Informa)va sul tra/amento dei da) personali degli uten) del sito web
Artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”)

Perché questo avviso
Delex Capital S.r.l. (nel seguito anche “Azienda” o “Titolare”) è impegnata nel rispe/o e nella protezione della tua
privacy e desidera che ) senta sicuro sia durante la semplice navigazione del sito sia nel caso in cui decida di registrar)
fornendoci i tuoi da) personali per usufruire dei servizi resi disponibili ai propri Uten) e/o Clien). In questa pagina
l’Azienda intende fornire alcune informazioni sul tra/amento dei da) personali rela)vi agli uten) che visitano o
consultano il sito web accessibile per via telema)ca a par)re dall’ indirizzo delexcapital.it e delexcapital.com (il “Sito”).
L'informa)va è resa solo per il sito web dell’Azienda e non anche per altri si) web eventualmente consulta) dall'utente
tramite link (per i quali si rinvia alle rispeNve informa)ve/policies in tema privacy). La riproduzione od u)lizzo di
pagine, materiali ed informazioni contenu) all'interno del Sito, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, non è
consen)ta senza il preven)vo consenso scri/o dell’Azienda. È consen)ta la copia e/o la stampa per uso esclusivamente
personale e non commerciale (per richieste e chiarimen) conta/are l’Azienda ai recapi) so/o indica)). Altri usi dei
contenu), servizi e delle informazioni presen) su questo sito non sono consen)).
Rela)vamente ai contenu) oﬀer) ed alle informazioni fornite, l’Azienda farà in modo di mantenere i contenu) del Sito
ragionevolmente aggiorna) e rivis), senza oﬀrire alcuna garanzia sull'adeguatezza, esa/ezza o completezza delle
informazioni fornite declinando esplicitamente ogni responsabilità per eventuali errori d'omissione nelle informazioni
fornite nel Sito.

Origine - Da5 di navigazione
L’Azienda informa che i da) personali da te forni) ed acquisi) contestualmente alla richiesta d’informazioni e/o
conta/o, registrazione al sito ed u)lizzo dei servizi mediante smartphone o qualunque altro strumento impiegato per
accedere ad Internet, nonché i da) necessari all'erogazione di tali servizi, ivi compresi i da) di navigazione e i da)
u)lizza) per l’eventuale acquisto dei prodoN e servizi oﬀer) dall’ Azienda ma anche i soli da) c.d. di “navigazione” del
sito da parte degli Uten), saranno tra/a) nel rispe/o della norma)va applicabile. I sistemi informa)ci e le procedure
soUware u)lizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
da) personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet. Si tra/a di informazioni che non sono raccolte
per essere associate a interessa) iden)ﬁca), ma che per loro stessa natura potrebbero, a/raverso elaborazioni ed
associazioni con da) detenu) da terzi, perme/ere di iden)ﬁcare gli uten) navigatori. In questa categoria di da)
rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer u)lizza) dagli uten) che si conne/ono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Iden)ﬁer) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo u)lizzato nel
so/oporre la richiesta al server web, la dimensione del ﬁle o/enuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server web (buon ﬁne, errore, ecc.) ed altri parametri rela)vi al sistema opera)vo ed
all'ambiente informa)co dell'utente. Ques) da) vengono u)lizza) al solo ﬁne di ricavare informazioni sta)s)che
anonime sull'uso del sito e per controllare il corre/o funzionamento del sito web dell’Azienda. Si evidenzia che i
predeN da) potrebbero essere u)lizza) per l'accertamento di responsabilità in caso di rea) informa)ci ai danni del
sito dell’Azienda o ad altri si) ad esso connessi o collega): salva questa eventualità, allo stato i da) sui contaN web
non persistono per più di pochi giorni.

Origine - Da5 forni5 dall’utente
L’Azienda raccoglie, conserva ed elabora i tuoi da) personali allo scopo di fornire i prodoN e servizi oﬀer) sul Sito,
ovvero per obblighi di Legge. Rela)vamente ad alcuni speciﬁci Servizi, ProdoN, Promozioni, ecc. l’Azienda potrà
tra/are i tuoi da) anche per scopi commerciali. In tali casi, verrà richiesto un consenso speciﬁco, separato, facolta)vo
e sempre revocabile con le modalità e ai recapi) nel seguito indica).
L’invio facolta)vo, esplicito e volontario di posta ele/ronica agli indirizzi indica) nell'apposita sezione del Sito Web,
nonché la compilazione di ques)onari (es. form), la comunicazione tramite chat, push no)ﬁca)on via APP, social
network, call center, etc., comporta la successiva acquisizione di alcuni tuoi da) personali, inclusi quelli raccol)

a/raverso l’u)lizzo delle App e dei servizi correla), necessari per rispondere alle richieste. Ti segnaliamo inoltre che in
occasione dell’u)lizzo della connessione mobile per accedere a contenu) e servizi digitali oﬀer) dire/amente
dall’Azienda ovvero ad opera di nostri Partner potrà essere necessario trasferire tuoi da) personali a tali terze par). Ti
evidenziamo che potres) accedere al Sito o conne/er) ad aree dove potres) essere abilitato a pubblicare informazioni
u)lizzando blog o bacheche, comunicare con altri, ad esempio provenendo dalla pagina dell’Azienda su Facebook®,
LinkedIn®, YouTube®, ed altri si) di social network, rivedere prodoN e oﬀerte e pubblicare commen) o contenu).
Prima di interagire con tali aree ) invi)amo a leggere a/entamente le Condizioni Generali d’U)lizzo tenendo in
considerazione che, in talune circostanze, le informazioni pubblicate possono essere visionate da chiunque abbia
accesso ad Internet e tu/e le informazioni che includi nelle tue pubblicazioni possono essere le/e, raccolte ed usate
da terzi.

Finalità del tra=amento e base giuridica
I da) sono tra/a) per le ﬁnalità:
1) stre/amente connesse e necessarie alla registrazione al sitodelexcapital.it e delexcapital.com, ai servizi e/o alle
App sviluppate o rese disponibili dall’Azienda, alla fruizione dei rela)vi servizi informa)vi, alla ges)one delle
richieste di conta/o o di informazioni, per l’eﬀe/uazione di acquis) di prodoN e servizi oﬀer) a/raverso il sito
dell’Azienda;
2) per le aNvità ancillari connesse alla ges)one delle richieste dell’Utente/Cliente ed l’invio del riscontro che può
prevedere la trasmissione di materiale promozionale; per il perfezionamento dell’ordine di acquisto dei prodoN e
servizi oﬀer), incluso gli aspeN rela)vi al pagamento con carta di credito, la ges)one delle spedizioni,
dell’eventuale esercizio del diri/o di ripensamento previsto per gli acquis) a distanza, l’aggiornamento sulla
disponibilità di prodoN e servizi temporaneamente non disponibili;
3) correlate all'adempimento di obblighi previs) da norma)ve comunitarie e nazionali, alla tutela dell'ordine
pubblico, all'accertamento e repressione dei rea);
4) marke)ng dire/o, ossia invio di materiale pubblicitario, vendita dire/a, compimento di ricerche di mercato o
comunicazione commerciale di prodoN e/o servizi oﬀer) dall’ Azienda; tale aNvità potrà riguardare anche
prodoN e servizi di Società del Gruppo Azienda ed essere eseguita mediante l’invio di materiale pubblicitario/
informa)vo/promozionale e/o di invi) di partecipazione ad inizia)ve, even) ed oﬀerte volte a premiare gli uten)/
clien), eﬀe/uato con modalità “tradizionali” (a )tolo esempliﬁca)vo posta cartacea e/o chiamate da operatore),
ovvero mediante sistemi “automa)zza)” di conta/o (a )tolo esempliﬁca)vo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche
senza l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interaNve), ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del D. lgs.
196/03 e s.m.i.;
Il conferimento dei da) per le ﬁnalità di cui ai pun) 1), 2) e 3), connessa ad una fase pre-contra/uale e/o contra/uale
ovvero funzionale ad una richiesta dell’utente o prevista da una speciﬁca previsione norma)va, è obbligatorio e, in
dife/o, non sarà possibile ricevere le informazioni ed accedere ai servizi eventualmente richies); rela)vamente al
punto 4) della presente Informa)va, il consenso al tra/amento dei da) da parte dell’utente/cliente è invece libero e
facolta)vo e sempre revocabile senza conseguenze sulla u)lizzabilità dei prodoN e servizi salvo l’impossibilità per
l’Azienda di tenere aggiorna) sulle nuove inizia)ve o su par)colari promozioni o vantaggi eventualmente disponibili gli
uten)/clien).
L’Azienda potrà inviare comunicazioni commerciali rela)ve a prodoN e/o servizi analoghi a quelli già forni), ai sensi
della DireNva 2002/58/UE, u)lizzando le coordinate di posta ele/ronica, o quelle cartacee, da te indicate in tali
occasioni alle quali potrai oppor) con le modalità e ai recapi) nel seguito.

Modalità, logiche del tra=amento, tempi di conservazione e misure di sicurezza
Il tra/amento è eﬀe/uato anche con l’ausilio di mezzi ele/ronici o comunque automa)zza) ed è svolto dall’Azienda e/
o da terzi di cui l’Azienda può avvalersi per memorizzare, ges)re e trasme/ere i da) stessi. Il tra/amento dei da) sarà
eﬀe/uato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei tuoi da) personali, anche rela)vi ai log origina)
dall’accesso ed u)lizzo dei servizi resi disponibili via web, dei prodoN e servizi frui) correlate alle ﬁnalità sopra

indicate e, comunque, in modo da garan)re la sicurezza e la riservatezza dei da). I da) personali tra/a) verranno
conserva) per i tempi previs) dalla norma)va nel tempo applicabile.
Sempre rela)vamente alla sicurezza dei da), nelle sezioni del sito web predisposte per par)colari servizi, dove
vengono richies) da) personali all'utente navigatore, i da) vengono cri/ografa) tramite una tecnologia di sicurezza
chiamata Secure Sockets Layer, abbreviata in SSL. La tecnologia SSL codiﬁca le informazioni prima che queste vengano
scambiate via Internet tra l'elaboratore dell'utente ed i sistemi centrali dell’Azienda, rendendole incomprensibili ai non
autorizza) e garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse; inoltre le transazioni eﬀe/uate
u)lizzando strumen) di pagamento ele/ronici sono realizzate u)lizzando dire/amente la pia/aforma del Fornitore dei
servizi di pagamento (PSP) e l’Azienda conserva solo il set minimo di informazioni necessario a ges)re eventuali
contestazioni. Proprio in riferimento agli aspeN di protezione dei da) personali l’utente/cliente è invitato, ai sensi
dell’art. 33 del GDPR a segnalare all’Azienda eventuali circostanze o even) dai quali possa discendere una potenziale
“violazione dei da) personali (data breach)” al ﬁne di consen)re una immediata valutazione e l’adozione di eventuali
azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a: Fabio Carre/a (carre/a@delex.legal) o
conta/ando il Servizio Clien). Le misure ado/ate dall’Azienda non esimono il Cliente dal prestare la necessaria
a/enzione all’u)lizzo, ove richiesto, di password/PIN di complessità adeguata, che dovrà aggiornare periodicamente,
sopra/u/o nel caso egli tema siano sta) viola)/conosciu) da terzi, nonché custodire con a/enzione e rendere
inaccessibili a terzi, al ﬁne di evitarne usi impropri e non autorizza).

Cookies
Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser e, eventualmente, salvata sul tuo computer (in
alterna)va sul tuo smartphone/tablet o qualunque altro strumento u)lizzato per accedere ad Internet); tale invio si
veriﬁca generalmente ogni volta che visi) un sito web. L’Azienda u)lizza i cookie per diverse ﬁnalità, allo scopo di
oﬀrir) un’esperienza digitale rapida e sicura, ad esempio, perme/endo) di mantenere aNva la connessione all’area
prote/a durante la navigazione a/raverso le pagine del sito.
I cookie memorizza) sul tuo terminale non possono essere u)lizza) per richiamare nessun dato dal tuo hard disk,
trasme/ere virus informa)ci o iden)ﬁcare ed u)lizzare il tuo indirizzo e-mail. Ogni cookie è unico in relazione al
browser e disposi)vo da te u)lizza) per accedere al Sito Web o u)lizzare la App dell’Azienda. In genere, la ﬁnalità dei
cookie è migliorare il funzionamento del sito web e l'esperienza dell'utente nell'u)lizzo dello stesso, anche se i cookie
possono essere u)lizza) per inviare messaggi pubblicitari (come di seguito speciﬁcato). Per maggiori informazioni su
che cosa sono i cookie e come funzionano, puoi consultare il sito web “All about cookies” h/p://
www.allaboutcookies.org.

Ambi5 di comunicazione e trasferimento dei da5.
Per il perseguimento delle ﬁnalità sopra indicate, l’Azienda potrà comunicare e far tra/are, in Italia e all’estero, i da)
personali degli uten)/clien) a soggeN terzi con i quali abbiamo rappor), laddove queste terze par) forniscono servizi
su nostra richiesta. Forniremo a queste terze par) solamente le informazioni necessarie a eﬀe/uare i servizi richies)
prendendo tu/e le misure per tutelare i tuoi da) personali. I da) potranno essere trasferi) al di fuori dello Spazio
Economico Europeo qualora ciò risul) necessario per la ges)one del Suo rapporto contra/uale. In tal caso, ai soggeN
des)natari dei da) saranno impos) obblighi di protezione e sicurezza equivalen) a quelli garan)) dal Titolare. Nel caso
di u)lizzo di servizi oﬀer) dire/amente da Partners forniremo solo i da) stre/amente necessari per la loro
eﬀe/uazione. In ogni caso, saranno comunica) i soli da) necessari al perseguimento degli scopi previs) e saranno
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimen) di da) verso paesi terzi. Potremmo anche rendere no) i
da) personali ai nostri fornitori di servizi commerciali, per ragioni di marke)ng, a tal ﬁne nomina) responsabili esterni
del tra/amento. Inoltre i da) personali potranno essere comunica) ai competen) soggeN pubblici ed autorità per
esigenze di adempimento ad obblighi norma)vi o per l'accertamento di responsabilità in caso di rea) informa)ci ai
danni del sito nonché comunica) a, o alloca) presso, soggeN terzi (in qualità di responsabili o, ove si traN di fornitori
di servizi di comunicazione ele/ronica, di autonomi )tolari), che prestano servizi informa)ci e telema)ci (es.: servizi di
hos)ng, di ges)one e sviluppo di si) web) e di cui l’Azienda si avvale per lo svolgimento di compi) ed aNvità di natura
anche tecnica ed organizza)va strumentali al funzionamento del sito web. I soggeN appartenen) alle categorie sopra
riportate operano come dis)n) Titolari del tra/amento o in qualità di Responsabili all'uopo nomina) dall’Azienda.

I da) personali potranno, inoltre, essere conosciu) dai dipenden)/consulen) di Azienda che sono appositamente
istrui) e nomina) Incarica) del tra/amento.
Le categorie dei des)natari ai quali i da) possono essere comunica) sono disponibili rivolgendosi all’Azienda ai recapi)
so/o indica).

DiriG degli interessa5
Potrà esercitare in ogni momento i diriN che Le sono riconosciu) dalla legge, tra cui quello:
a)

di accedere ai Suoi da) personali, o/enendo evidenza delle ﬁnalità perseguite da parte del Titolare, delle
categorie di da) coinvol), dei des)natari a cui gli stessi possono essere comunica), del periodo di
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automa)zza);

b)

di o/enere senza ritardo la reNﬁca dei da) personali inesaN che La riguardano;

c)

di o/enere, nei casi previs), la cancellazione dei Suoi da);

d)

di o/enere la limitazione del tra/amento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e)

di richiedere la portabilità dei da) che Lei ha fornito all’Azienda, vale a dire di riceverli in un formato
stru/urato, di uso comune e leggibile da disposi)vo automa)co, anche per trasme/ere tali da) ad un altro
)tolare, nei limi) e con in vincoli previs) dall’art. 20 del GDPR;

Inoltre, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Da) Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Per i tra/amen) di cui al punto 4) delle ﬁnalità il Cliente potrà sempre revocare il consenso ed esercitare il diri/o di
opposizione al marke)ng dire/o (in forma “tradizionale” e “automa)zzata”). L’opposizione, in assenza di indicazione
contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automa)zzate.

Titolare del Tra=amento
Titolare del tra/amento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è Delex Capital S.r.l. Via Creta, 26 – 25124, Brescia (BS)
P.IVA e Codice Fiscale: 04214910988.
I diriN sopra indica) possono essere esercita) su richiesta dell’Interessato con le modalità rese note dal Servizio
Clien) o sul sito WEB della Società ovvero u)lizzando i seguen) riferimen) Fabio Carre/a (carre/a@delex.legal).
L'uso del Sito Web, incluso di quelli des)na) a tablet e/o smartphone, da parte del Cliente e/o dell’Utente implica la
piena conoscenza e acce/azione del contenuto e delle eventuali indicazioni incluse in questa versione di informa)va
pubblicata dall’Azienda nel momento in cui il sito viene acceduto. L’Azienda informa che la presente informa)va può
essere modiﬁcata senza alcun preavviso e quindi ne consiglia una le/ura periodica.

Il Titolare del tra/amento
Delex Capital
La presente informa)va privacy è stata aggiornata il 15 Se/embre 2021.

