
 

Trattamento dati personali - Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 

DEMI Group srl, società che eroga i servizi del presente sito Internet, fornisce le 

informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali forniti per l'iscrizione, in osservanza 

della legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela della persona ed 

altri soggetti ("L.675/96") rispetto al trattamento dei dati personali. INFORMATIVA Ai 

sensi e per gli effetti dell'art.10 L.675/96 informiamo di quanto segue: 1 - i dati personali 

raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art. 1, 2° comma lett. b 

L.675/96), mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di Società, per 

finalità connesse alle attività del sito Internet: 1.1 per fornirti assistenza all'uso dei servizi 

del sito e, in generale, per la gestione dei servizi connessi al Negozio on-line; La 

Registrazione al sito è obbligatoria per il Cliente che intende effettuare l’acquisto dei 

Prodotti. Il Cliente è tenuto a procedere alla registrazione dei propri dati anagrafici, 

nonché a fornire il proprio indirizzo postale ed e-mail, così come meglio specificato 

all'interno del sito. La Registrazione, da effettuarsi solamente al momento del primo 

acquisto – mette a disposizione del Cliente i Codici Personali necessari per 

l’effettuazione degli acquisti. La registrazione dei dati del Cliente avviene sulla base e nel 

rispetto della legge del 31 dicembre 1996 nr. 675. A tal fine viene precisato che i dati 

personali del Cliente, di cui DEMI Group Srl garantisce la massima riservatezza nel 

rispetto della citata normativa, verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l'ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente e/o tramite terzi per le 

finalità connesse all'acquisto dei prodotti presentati nel sito, per finalità statistiche, per 

l'invio di materiale pubblicitario e di commercializzazione dei nostri prodotti e servizi. Il 

Cliente ha la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge nr. 675/1996. 

Con la compilazione del modulo di registrazione e l'accettazione delle condizioni di 

acquisto il Cliente esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità connesse alla gestione dell'ordine. L'utilizzo dei dati a fini commerciali è invece 

soggetto all'espressione di un consenso di natura facoltativa da parte del Cliente. 

 


