Cavernago, 18 Dicembre 2018

Oggetto: Fusione per incorporazione di R.a.b. s.r.l. in Deca S.p.A.

Spettabile Cliente/Fornitore,
la informiamo che in data 9 ottobre 2018 è stata deliberata la fusione per incorporazione
della società R.a.b. S.r.l. in Deca S.p.A.
In linea con il piano strategico del gruppo, la fusione si perfezionerà entro fine anno nel
rispetto dei termini di legge.
Deca S.p.A. subentrerà pertanto in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, riferibili alla
società incorporata R.a.b. S.r.l.
Deca S.p.A. subentrerà altresì nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da
parte di R.a.b. S.r.l., restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento. Ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 inviamo, in allegato, l’Informativa
Privacy di Deca S.p.A. disponibile anche su http://www.decaspa.com/2/privacydeca.asp.
A partire dal 01/01/2019 vi chiediamo di aggiornare le vostre anagrafiche ed i vostri processi
amministrativi e contabili registrando i dati di Deca S.p.A. riportati di seguito.
Denominazione sociale
Sede Legale
Codice Fiscale / P.IVA
REA CCIAA
Telefono
Indirizzo email
Indirizzo PEC
•
•
•

Deca S.p.A.
Via P. Paoli, 55/a – 22100 Como
00695600130
Como, n. 158591
031581311
info@decaspa.com
pec@pec.decaspa.com

Filiale di Cavernago, via Martiri di Nassirya 1/3, 24050 Cavernago 0353832311
Filiale di Treviglio, via Garzoneri 6, 24047 Treviglio 036341858
Filiale di Busto Arsizio, via Macca 19, 21052 Busto Arsizio 0331323510

Cogliamo inoltre l’occasione per informarvi che le credenziali di accesso al portale WEB
rimarranno invariate, così come gli indirizzi e tutti i riferimenti telefonici delle sedi di
Cavernago e Treviglio.
Gli indirizzi email invece verranno modificati sostituendo @decaspa.com a @rabsrl.com
Cordiali saluti,
R.a.b. s.r.l.

Politica della Privacy

1. Deca rispetta la Vostra privacy
1.1 La tutela della Vostra privacy nel trattamento dei dati personali e la sicurezza di tutti i
dati commerciali sono due aspetti fondamentali di cui teniamo conto nei nostri processi
aziendali. I dati personali raccolti durante la visita delle nostre pagine web e l’utilizzo delle
nostre applicazioni mobili vengono trattati in modo riservato ed esclusivamente secondo le
norme previste dalla legge.
1.2 La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono principi fondamentali della
nostra politica aziendale.
2. Raccolta dei dati personali
2.1 Vengono considerati dati personali nomi e cognomi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi
di posta elettronica o altre informazioni riguardanti una persona ricevuti dall’interessato in
occasione di:
• Visite, telefonate o email.
• Contatti diretti ottenuti a seguito di partecipazione ad eventi.
• Richieste di informazioni commerciali o di offerte tramite telefono, sito web o email
2.2 Deca raccoglie, tratta e utilizza i dati personali soltanto ove sussista un fondamento
giuridico o qualora le siano stati comunicati con tale finalità, ad esempio nell’ambito di una
registrazione, un sondaggio o l’esecuzione di un contratto.
3. Finalità del trattamento dei dati personali
Deca utilizza i dati personali per:
• inoltrare comunicazioni con diversi mezzi di comunicazione (telefono, sms, email,
fax, posta cartacea, ecc.).
• formulare richieste o evadere richieste pervenute.
• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi
comprese le attività pre e post contrattuali, tra cui anche quelle di assistenza.
• esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché per ottemperare a provvedimenti emanati da pubbliche Autorità a ciò
legittimate o da organi di vigilanza e di controllo a cui è soggetta Deca (si pensi ad
es. ad accertamenti di carattere tributario, ecc.).
• per finalità accessorie quali le “News” via email o via sms.

4. Modalità del trattamento dei dati personali
Deca tratta i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
utilizzando strumenti manuali o automatizzati anche mediante l’inserimento in banche dati,
elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nei modi e nei
limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
Deca ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati delle persone fisiche.
A titolo esemplificativo: firewall, antivirus, back up crittografati.
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento all’interno di
Deca, in relazione alla finalità del trattamento.
I dati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.
5.Responsabili del trattamento
I dati personali trattati da Deca non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione.
Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori di Deca e ad alcuni soggetti esterni che
con essi collaborano, sempre nel rispetto delle finalità indicate. In particolare, si tratta di
dipendenti/collaboratori che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono
stati legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in
conformità alle istruzioni ad essi impartite da Deca.
Potranno, inoltre, essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per
finalità di emissione dei nostri ordini o richieste di informazioni e preventivi o formulazioni di
offerte, debbano fornire beni e/o eseguire su nostro incarico prestazioni o servizi.
Ai dati potrebbero accedere (per finalità di assistenza sugli applicativi SW e sulla rete
informatica) nostri tecnici incaricati o incaricati di società esterne che forniscono tali servizi.
6. Ambito di circolazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ad autorità giudiziaria e Forze di Polizia nei soli
casi in cui questo è previsto dalla legge e utilizzati da Deca a fini di eventuale difesa dei suoi
diritti in giudizio ove strettamente necessario.
In nessun caso i dati personali saranno diffusi.
Qualora si rendesse necessario per le finalità del trattamento conferire tali dati anche a
soggetti stabiliti fuori dell'Unione Europea (in paesi che non garantiscono ai dati personali
un livello di protezione adeguato ai sensi del Codice Privacy/Regolamento Europeo per la
Protezione dei dati RE. EU 679/2016) Deca adotterà le precauzioni stabilite dal Codice
Privacy e dal Regolamento Europeo ed effettuerà il trasferimento solo dopo aver ottenuto
dai soggetti indicati le necessarie garanzie e con il consenso degli interessati.

7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali forniti sono conservati da parte di Deca per tutto il periodo necessario ai
sensi di legge.
8. Uso di cookie
8.1 I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul Vostro computer. Questi file
consentono di determinare se il Vostro dispositivo ha già comunicato con le nostre pagine.
La lettura dei cookie ci consente di adattare le nostre pagine Internet alle Vostre preferenze
e facilitarvi così il loro uso.
8.2 Cookie Deca. Deca utilizza cookie e componenti attivi (ad es. JavaScript) per rilevare le
preferenze dei visitatori e ottimizzare di conseguenza la configurazione delle pagine web.
8.3 Cookie di terzi. Sulle pagine Internet di Deca sono presenti contenuti e servizi di terzi
(ad es. YouTube, Facebook, Twitter) che possono a loro volta utilizzare cookie e componenti
attivi. Deca non può in alcun modo controllare il trattamento di dati personali da parte di detti
terzi.
8.4 Disattivazione e cancellazione dei cookie. Quando accedete alle nostre pagine Internet,
si apre un pop-up cookie-layer in cui Vi viene chiesto se desiderate autorizzare l’uso dei
cookie da parte della pagina che state visitando o se volete disattivarlo nelle relative
impostazioni.
Se scegliete la seconda opzione, nel Vostro browser verrà creato un opt-out cookie. Questo
cookie serve esclusivamente a memorizzare il Vostro mancato consenso. La disattivazione
dei cookie potrebbe comunque rendere inutilizzabili alcune funzioni delle nostre pagine
Internet.
Vi preghiamo di notare che gli opt-out cookie possono essere utilizzati, per motivi tecnici,
soltanto dal browser da cui sono stati creati. Se cancellate i cookie o utilizzate un altro
browser o un altro dispositivo, è necessario creare un nuovo opt-out.
Dal nostro pannello delle impostazioni non è possibile agire in alcun modo sui cookie
rilasciati da terzi durante la visita a pagine Internet di terzi. Tramite il Vostro browser potete
però cancellare, in qualsiasi momento, tutti i cookie.
Per informazioni in merito, consultate le funzioni di aiuto e la guida del Vostro browser.
Anche tale operazione potrebbe inibire l’uso di alcune funzioni dei siti.

9. Uso di social plugin
9.1 Nei propri siti web e applicazioni mobili, Deca potrebbe utilizzare i cosiddetti plugin di
social network (quali a.e. Facebook, Twitter e Google+). Spesso si presentano sotto forma
di tratta di pulsanti come, ad esempio, il “Mi piace” di Facebook.
9.2 Con il cosiddetto metodo “doppio clic” evitiamo che la Vostra visita sulle nostre pagine
web venga automaticamente rilevata e valutata anche dai social network. Quando
richiamate una pagina del nostro sito Internet che contiene plugin di questo tipo, essi di
default sono disattivati. Soltanto premendo l’apposito tasto, i plugin vengono attivati.
Attivandoli, stabilite una connessione con il relativo social network ed esprimete il Vostro
consenso alla trasmissione dei dati. Premendo il pulsante, le relative informazioni vengono
inviate dal Vostro browser direttamente al social network e ivi memorizzate. Qualora
desideriate interrompere la trasmissione dei dati, dovete disattivare il plugin.
9.3 Se avete effettuato l’accesso al social network, la visita può inoltre essere collegata al
Vostro account del relativo social network. Se non volete che il social network colleghi i dati
raccolti durante la Vostra visita ai dati utente ivi memorizzati, dovete effettuare il logout dal
relativo social network prima di attivare il pulsante del social plugin.
9.4 Informazioni sullo scopo e sull’ambito della rilevazione, del successivo trattamento e uso
dei dati da parte del social network, nonché sui Vostri diritti e possibilità di impostazione
volte alla tutela della privacy si trovano nell’informativa sulla privacy del relativo social
network.
10. Newsletter
10.1 Sul nostro sito web o tramite le nostre applicazioni potrete inoltre abbonarvi alla
newsletter. Qualora doveste cambiare idea e non voler più ricevere la newsletter, è possibile
annullare l’abbonamento in qualsiasi momento, revocando il Vostro consenso. La revoca
del servizio di newsletter e-mail avviene facendo clic sul link contenuto nella newsletter
stessa, tramite e-mail all’operatore dell’Assistenza Clienti.
11. Uso di link esterni
Le pagine Internet di Deca possono contenere collegamenti a pagine Internet di terzi non
collegati alla nostra società. Una volta che l’utente ha fatto clic su uno di questi link, noi non
possiamo più in alcun modo controllare la raccolta, il trattamento e l’uso dei dati personali
eventualmente trasmessi a terzi facendo clic sul collegamento (come ad esempio l’indirizzo
IP o l’URL della pagina su cui si trova il link), poiché il comportamento di terzi è ovviamente
al di fuori del nostro controllo. Deca non si assume alcuna responsabilità sul trattamento di
tali dati personali da parte di terzi.

12. Sicurezza
12.1 I nostri dipendenti e le aziende di servizi incaricate da Deca sono tenuti alla riservatezza
e al rispetto delle disposizioni della normativa italiana sulla protezione dei dati.
12.2 Deca applica tutte le misure tecniche e organizzative ai sensi della normativa italiana
sulla protezione dei dati per salvaguardare i dati da noi gestiti da manipolazione, perdita,
distruzione, accesso da parte di persone non autorizzate o divulgazione non autorizzata. Le
nostre misure di sicurezza vengono costantemente aggiornate, al passo con gli sviluppi
della tecnologia.
13. Diritti dell’interessato
13.1 L’utente ha facoltà di accedere in qualsiasi momento ai propri dati personali
memorizzati e di richiederne la rettifica tramite i riferimenti riportati al successivo punto 15.
13.2 Potrete inoltre revocare in qualsiasi momento il Vostro consenso alla raccolta,
trattamento e uso dei Vostri dati personali.
13.3 La cancellazione dei dati personali avviene nel caso venga revocato il consenso alla
loro memorizzazione, nel caso in cui la conoscenza dei dati personali non sia più necessaria
all’espletamento dello scopo perseguito o nel caso in cui la loro memorizzazione non sia
consentita per altri motivi previsti dalla legge.
13.4 Dati necessari a fini di fatturazione e contabilità o che devono essere conservati per
motivi previsti dalla legge sono esclusi da tale disposizione. Ove l’accesso non sia
necessario, anche tali dati vengono bloccati. Vi sono riconosciuti inoltre tutti i diritti previsti
dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Per esercitare tali diritti potrete scrivere a Deca al seguente indirizzo
mail privacy@decaspa.com . Qualora ravvisaste una violazione di legge nel trattamento dei
Vostri dati personali potete proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. Ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016, è competente a conoscere il reclamo il Garante
per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso
davanti all’Autorità giudiziaria competente.
14. Responsabile protezione dati (DPO)
Qualora Deca istituisse un Responsabile della Protezione Dati (DPO) i recapiti del
medesimo saranno tempestivamente inseriti nella presente informativa.
15. Titolare del trattamento
Titolare dei trattamenti di dati personali, posti in essere tramite i siti web a cui inerisce la presente
Privacy Policy, è Deca S.p.A. con sede in Via P. Paoli 55/a, 22100 Como, Tel.+39 031581311

