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Privacy policy 

TITOLARE, RESPONSABILE E LUOGO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è DIDELME, con sede legale e operativi a Castellanza (VA) 

(21053), in Via Tagliamento, n. 10. 

Il Responsabile ex art. 7 Codice è: Luigi Borghi, c/o DIDELME, Via Tagliamento, n. 10 – 21053 

CASTELLANZA (VA). 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare e accessibile 
mediante collegamento al Sito e accesso alla relativa pagina. 

I trattamenti connessi con i servizi Web di questo Sito saranno effettuati presso la sede del Titolare, 
ovvero presso quella della Web Farm del Provider, appositamente nominato Responsabile ai sensi dell’art. 

29 Codice privacy. 

1. TIPI DI DATI TRATTATI 

A seguito della consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 

1.1. Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito web registrano, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui acquisizione avviene in modo automatico e 
inevitabile, qualora si utilizzino i protocolli di comunicazione di Internet. Sono dati che, pur non essendo 
reperiti con lo scopo specifico di identificare i rispettivi interessati, ben potrebbero, a causa delle loro 
stesse caratteristiche, essere associati a banche dati di terzi e così consentire l’individuazione degli utenti. 
Appartengono a questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio degli elaboratori 

utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 

delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
( buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. 
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Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito o 

per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

Si precisa che tali dati potrebbero essere usati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali 

reati informatici ai danni del Sito, conformemente alle procedure vigenti presso le Autorità competenti. 

1.2. Dati forniti volontariamente dall’utente. 

Per costante interpretazione, gli indirizzi di posta elettronica e le informazioni contenute nei messaggi (ed 
eventualmente negli allegati) sono dati personali. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 
elettronica agli indirizzi con account “didelmesistemi.it” presenti sul sito (per es., alla pagina 'Contatti') 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente da parte del destinatario, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli altri dati personali inseriti nella missiva. Gli indirizzi di posta 
elettronica di tali Utenti non verranno estratti e usati per comunicare informazioni sui servizi forniti dal 
Titolare, a meno che ciò non costituisca la ragione stessa del messaggio inviato dall’utente. 

E’ necessario precisare che i trattamenti effettuati tramite le diverse pagine del Sito riguarderanno 
unicamente dati comuni: si invita pertanto l’Utente a non inviare dati idonei a rivelare l’origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazione od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o di informazioni comunque qualificabili 
come “dati sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. d) del Codice Privacy. In caso contrario, il relativo 
messaggio sarà immediatamente distrutto. 

Nel caso in cui si intenda in ogni caso inviare al Titolare dati di natura sensibile (ad esempio un C.V. 
contenente dati relativi al servizio civile), si prega di inoltrare il relativo messaggio a mezzo fax al 
seguente numero: + 39 0331 504698, con specifica dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
sensibili in esso contenuti. Si avverte che, in mancanza di tale dichiarazione, il messaggio eventualmente 

ricevuto sarà distrutto. 

Nel caso in cui l’Interessato si sia iscritto alla Newsletter, il suo indirizzo e-mail – comunicato a DIDELME 
in fase di compilazione dello specifico form – sarà utilizzato da quest’ultimo per ogni invio, con cadenza 

mensile . 

 

2. MECCANISMI AUTOMATICI DI RACCOLTA DATI 
In questo Sito non si utilizzano cookies persistenti, trojans, spywares, web bugs, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti. 

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono registrati in modo persistente sull’elaboratore 
dell’Utente e svaniscono con la chiusura del browser) è unicamente finalizzato a rendere l’esplorazione 
del Sito sicura ed efficiente. 

I c.d. cookies di sessione, utilizzati in questo Sito, evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche, 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli Utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali potrà essere finalizzato, a seconda dei casi, a rendere accessibili 
informazioni di carattere generale sull’attività del Titolare, a inviare materiale informativo o promozionale 
in relazione progetti realizzati o prodotti offerti, anche in collaborazione con i propri partner, rispondendo 
a richieste dell’Utente, ad esaminare una candidatura lavorativa, ad inviare la propria newsletter. 

La raccolta e il trattamento dei dati potrà, inoltre, tendere anche alla realizzazione di indagini statistiche, 
allo scopo di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi / prodotti offerti e di 

performance del Sito. Queste ultime attività si rendono necessarie per assicurare un elevato standard dei 
servizi erogati dal Titolare. 

4. ACCESSO AI DATI 
Potranno avere accesso ai dati, per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3, nell’ambito delle 
rispettive funzioni o mansioni e, in ogni caso, secondo le modalità e nei limiti di cui ai rispettivi atti di 
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nomina a Responsabile o a Incaricato, oltre ai Legali rappresentanti della Società, il Responsabile ex art. 

7 Codice (limitatamente alle operazioni necessarie alla gestione delle istanze ex art. 7 Codice), il 
Responsabile sistemi informativi (limitatamente alle operazioni strettamente funzionali e necessarie 
all’assistenza e alla manutenzione degli strumenti elettronici), la “Direzione Commerciale”, la “Direzione 
del Personale”, l’ “Area Tecnica”. 
Limitatamente alle operazioni strettamente necessarie all’attività di assistenza e di manutenzione agli 
strumenti elettronici, potranno avere accesso ai dati personali custoditi sugli archivi elettronici 
unicamente i soggetti espressamente nominati Responsabili ai sensi dell’art. 29 Codice o nominati 

Incaricati ai sensi dell’art. 30 Codice, nei limiti e secondo le modalità di cui ai rispettivi incarichi. 

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente in forma automatizzata, con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, per il tempo non eccedente la durata e le necessità delle operazioni e nei limiti 
degli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali, infatti, verranno conservati in archivi cartacei e 
magnetici/elettronici, in modo da consentirne la individuazione o selezione in forma aggregata. Specifiche 

misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, ed accessi 
non autorizzati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

In ogni caso, si informa l’Utente, che la trasmissione di dati tramite Internet non può raggiungere livelli di 
sicurezza assoluti. 

Il Titolare non può considerarsi tenuto ad altra prestazione oltre alla puntuale e corretta applicazione 
degli standard di sicurezza imposti dalla normativa in vigore, in particolare all’applicazione delle misure di 
sicurezza, in conformità di quanto previsto dagli artt. 33-36 del Codice e dall’Allegato B “Disciplinare 

tecnico in materia di misure minime di sicurezza”. 

 

6. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Fatta eccezione per i dati relativi alla navigazione (raccolti automaticamente dal sistema), l’Utente è 
libero di fornire i dati personali che lo riguardano. 

L’eventuale mancato conferimento dei dati da parte dell’Interessato, comporterà l’impossibilità per il 
Titolare di fornire le informazioni richieste o di erogare i propri servizi. 

In particolare, la sottoscrizione della newsletter, attraverso l’invio dei dati contenuti nel relativo form, si 
intenderà come manifestazione del consenso, da parte dell’Interessato, al trattamento dei dati nello 
stesso contenuti (in particolare l’e-mail) per le finalità di cui al precedente punto 3. Ovviamente, 
successivamente, in ogni momento e in occasione di ogni invio , ove non l’Interessato non desiderasse 
più riceverla, potrà chiedere la cessazione del trattamento dei suoi dati personali per tale finalità, 
inviando una specifica comunicazione al seguente indirizzo info @ didelmesistemi.it , ovvero seguendo le 
istruzioni che verranno fornite. 

7. AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati relativi alla navigazione non verranno, in nessun caso, diffusi o comunicati. E’ fatta salva la 

eventuale comunicazione alle Autorità competenti, in relazione alle attività necessarie all’accertamento e 
alla repressione dei reati. 

I dati personali forniti dagli utenti, che inoltrino richieste di informazioni ai diversi indirizzi di posta 
elettronica presenti sul Sito, non sono comunicati a terzi. 

Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, qualora sia necessario comunicare i dati a 

soggetti diversi dal Titolare, (ad esempio partner selezionati), quest’ultimo provvederà alla designazione 
degli stessi quali Responsabili del trattamento. 

 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’art. 7 del Codice attribuisce all’Interessato specifici diritti. In particolare, l’Interessato ha diritto di : 

a) ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
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b) conoscere l’origine dei dati, la finalità, le modalità e la logica applicata nel trattamento effettuato; 

c) conoscere gli estremi identificativi dei Responsabili del trattamento e delle categorie di soggetti ai quali 
i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati; 
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge, come l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora l’interessato vi abbia interesse, 
l’integrazione dei dati medesimi; 
e) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
f) opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario. 

Qualora, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7 D. lgs. 196/2003 non risulti confermata l’esistenza di 
dati che riguardano l’interessato, potrà essere richiesto a quest’ultimo un contributo spese, comunque 
non superiore a 10 Euro. 

Le richieste dovranno essere rivolte al Titolare del trattamento, Didelme Sistemi S.r.l., Ufficio Privacy, Via 
Tagliamento, n. 10 – 21053 CASTELLANZA (VA), oppure al seguente numero di fax: + 39 0331 504698, 
oppure al seguente indirizzo e-mail: info @ didelmesistemi.it. 

 
Si prega di indicare nell’oggetto della comunicazione: “Richiesta ex art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

– Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo 
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costituisce la “Privacy Policy” del Sito, che sarà soggetta ad aggiornamenti. Sono peraltro a disposizione, 

a richiesta, le varie versioni in precedenza adottate. 

 

 
 
Disclaimer generale 

L’accesso e l’utilizzo del sito (di seguito, per brevità, anche “Sito”) di Didelme Sistemi S.r.l. (di seguito, 
per brevità, “DIDELME”), reperibile all’URL: http://www.didelmesistemi.it, sono attività regolate, in ogni 

caso e in linea generale, dal presente Disclaimer. Eventuali disposizioni particolari potranno essere 
riportate, inoltre, in Disclaimer speciali, contenuti in specifiche pagine del Sito, a cui si rinvia 
integralmente per quanto non espressamente previsto nel presente documento. 

L’accesso e l’utilizzo di questo Sito da parte di qualsiasi navigatore presuppongono la consapevole 
presa visione ed integrale accettazione del Disclaimer Generale e di quelli speciali che saranno 
pubblicati. 

Qualsiasi forma di interazione con il Sito, a partire dalla semplice navigazione in qualsiasi pagina, si 
considera come esplicita accettazione di quanto contenuto nella presente pagina e 
conseguente impegno a manlevare e a tenere indenne  da qualsiasi rivendicazione o 
pretesa di terzi che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, da un utilizzo improprio o illecito del 
Sito. Si consiglia, pertanto, un’attenta lettura di quanto di seguito riportato. 

 potrà modificare e/o aggiornare, in tutto o in parte, questo Disclaimer Legale (o altri 
specifici documenti relativi a norme comportamentali). Le modifiche e/o gli aggiornamenti saranno 
notificati agli Utenti mediante specifica informazione sulla Home Page non appena adottati e saranno 

vincolanti non appena pubblicati sul Sito, in sostituzione della precedente versione. 

Si consiglia, pertanto, di accedere con regolarità a questa pagina (e alle altre aree specifiche del Sito) per 

verificare la pubblicazione della versione più recente e aggiornata. Qualora non si dovesse concordare, in 
tutto o in parte, con il Disclaimer Legale Generale di  (o con altri specifici documenti 
relativi a norme comportamentali), è preferibile lasciare il Sito. 
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Proprietà del sito, diritti sui contenuti, limitazioni e divieti all’utilizzo, Copyright 

Il Sito è di proprietà di . 

I marchi e i segni distintivi pubblicati sul Sito sono di proprietà di , ovvero di terzi e, in 
ogni caso, l’accesso al Sito non fornisce al navigatore il diritto di utilizzare tali marchi e segni distintivi 
senza l’autorizzazione scritta dei rispettivi titolari. 

I contenuti del Sito (a titolo esemplificativo: testi, articoli, immagini, icone, suoni, video, demo, 
documenti, loghi, menu, soluzioni grafiche, colori, schemi, strumenti, caratteri, design, metodi, processi e 

ogni altro materiale in qualsiasi formato) sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità 
alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore applicabile (in particolare, alla Convenzione 

di Berna ed alla L. 633/1941 e successive modifiche). 

Il software e tutti i codici, format e scripts per implementare il Sito, sono di proprietà di DIDELME, oppure 
di terzi e tutelati dalla normativa rispettivamente applicabile. 

L’accesso al Sito non fornisce al navigatore il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di modificare, di 
distribuire, di ripubblicare, in alcuna forma anche parziale e con qualsiasi strumento, le informazioni in 
esso contenute, senza l’espressa autorizzazione scritta da parte di DIDELME e / o del terzo titolare dei 
relativi diritti di sfruttamento e/o di riproduzione. 

 

Link in entrata e in uscita 

 
Qualora terzi desiderassero effettuare link, dai propri siti verso il Sito, DIDELME consente che gli stessi 
siano effettuati esclusivamente verso la propria Home Page. Il link a pagine interne, mediante tecniche, 

ad esempio, di framing o deep-linking, è soggetto alla previa autorizzazione scritta di DIDELME. 

I collegamenti interattivi (in uscita) tra il Sito ed altri siti, gestiti da terzi (in qualsiasi modo effettuati - ad 

es.: link o banner – e in qualsiasi parte del Sito essi siano contenuti, direttamente ai siti di partner o di 
clienti, ovvero relativi a progetti sviluppati dal Titolare), sono effettuati da DIDELME senza operare alcun 
controllo in merito alle informazioni, ai prodotti, ai servizi eventualmente offerti o alle politiche adottate, 
né alcuna verifica della loro conformità alla normativa di volta in volta applicabile. Pertanto, DIDELME non 
assume alcuna responsabilità in merito al contenuto ed alle modalità tecnico-operative di tali siti di terzi, 
in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza informatica e della protezione dei dati 
personali: a tale proposito, l’Utente è tenuto ad informarsi accuratamente sulle policy adottate dai 

rispettivi Titolari. 

Inoltre, ogni sito Internet “linkato” ha una propria privacy policy, diversa e autonoma rispetto a quella di 
DIDELME, rispetto alla quale quest’ultima non esercita alcuna verifica. I navigatori sono pregati quindi di 
visionare attentamente le politiche sulla riservatezza adottate nei siti dei terzi. 

L’attività svolta dai titolari dei rispettivi siti è assolutamente autonoma e indipendente da qualsiasi 
interazione, interesse, controllo da parte di DIDELME. 

In ogni caso, a fronte di eventuali comunicazioni da parte dei navigatori, sulla non affidabilità o sulla 
illegittimità di tali siti, DIDELME potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospenderne il collegamento. 

 

Sicurezza delle trasmissioni di dati tramite Internet 

 
Il navigatore è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non può 
raggiungere livelli di sicurezza assoluti. E’ onere del Visitatore premunirsi di idonei meccanismi di 
protezione informatica, nonché verificare la correttezza dei dati eventualmente forniti. DIDELME non può 

infatti considerarsi tenuta ad altra prestazione oltre alla puntuale e corretta applicazione degli standards 
di sicurezza imposti dalla normativa in vigore, in particolare all’applicazione delle misure di sicurezza di 

http://www.didelmesistemi.it/legal.htm#up
http://www.didelmesistemi.it/legal.htm#up
http://www.didelmesistemi.it/legal.htm#up


cui agli artt. 33 e ss. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e 

di cui al relativo Disciplinare Tecnico (Allegato B). 

DIDELME non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali inesattezze, errori ed omissioni nelle 

informazioni pubblicate ed in ogni caso si riserva il diritto di intervenire, in ogni momento, apportando 
correzioni, modifiche e migliorie al Sito. 

 

Obblighi e responsabilità dell’Utente / Navigatore 
 
Il navigatore che accede al Sito, al fine di visionare le informazioni ivi pubblicate, inviare richieste di 
informazioni o altri propri dati (ad es. in relazione a richieste di lavoro / collaborazione), si impegna a non 
utilizzare il Sito per scopi impropri e/o illeciti e, in particolare: 

(i) a navigare nel Sito e ad interagire con lo stesso esclusivamente per scopi leciti, nel rispetto della 
normativa vigente e delle Regole del Sito (Disclaimer Legale Generale, eventuali Discalimer specifici); 
(ii) a non trasmettere file potenzialmente infetti da virus, di provenienza non sicura, ovvero file che in 
qualsiasi caso si possano considerare potenzialmente dannosi (a titolo esemplificativo, non esaustivo: 

virus, spyware, malicious code, trojan horse, ecc.); 
(iii) a non compiere azioni che possano danneggiare, disattivare, sovraccaricare o compromettere la 
funzionalità del Sito, o interferire con l’utilizzo da parte di terzi (ad es. prendendo parte alle c.d. “Catene 
di S. Antonio” o simili); 
(iv) a non porre in essere attività illecite in relazione ai contenuti del Sito, in violazione della normativa 
vigente, ad esempio, in materia di protezione dei dati personali, di pubblicità, di tutela della proprietà 
industriale o intellettuale; 

(v) a non violare la sicurezza degli archivi e/o dei computer del Sito. 

 

Obblighi e responsabilità di DIDELME 
 
DIDELME, per quanto di propria competenza, precisa che 
- declina ogni responsabilità per gli eventuali danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere gli Utenti 
o i terzi, derivanti, anche indirettamente, da guasti, malfunzionamenti, interruzioni della disponibilità o 
funzionalità del Sito; 
- DIDELME si scusa in anticipo per eventuali errori o imprecisioni nei contenuti riportati sul Sito, 

ringraziando peraltro gli Utenti che le segnaleranno. 

Gli Utenti dichiarano di manlevare e tenere indenne DIDELME in relazione ad ogni pretesa o richiesta di 

risarcimento danni (di qualsiasi natura: economica, morale ecc.), connessa, anche indirettamente, con 
l’interazione con il Sito. 

Le limitazioni /esclusioni di responsabilità di cui sopra non hanno lo scopo di limitare / escludere la 
responsabilità della Società nei casi in cui non possa essere esclusa o limitata in forza della legge 
nazionale applicabile. 

Si ricorda che accedendo al Sito, Lei e DIDELME concordate che le leggi ed i regolamenti dello Stato 
italiano troveranno applicazione per tutte le questioni relative all'utilizzo di questo sito Web. 

 
Titolari privacy 
 
Ing. Luigi Aurelio Borghi 

Didelme Sistemi S.r.l. - tutti i diritti riservati 
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