
Informativa sulla privacy

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

I dati forniti a Cormes Italia S.r.l. (d’ora i avanti, Cormès) nelle pagine del sito web raggiungibile all’indirizzo 
(URL) www.Cormes.com (d’ora in avanti, Sito Web) al momento della registrazione e successivamente per 
l'utilizzo dei servizi di volta in volta forniti da Cormès saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), sue 
modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy, Cormès informa l'utente di 
quanto segue. 

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è Cormes Italia S.r.l., con sede  in Roma, Via della Maglianella 
n. 65/E, C.F. e P.IVA  14364501008, pec cormesitaliasrl@pec.it, registrata presso la Camera di Commercio 
di Roma, al n. RM-1515601 (di seguito il “Titolare”). 

 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
A. I dati dell’utente sono raccolti e utilizzati esclusivamente per finalità direttamente connesse e strumentali 
all’attivazione ed al funzionamento dei servizi forniti da Cormès e dai propri Affiliati, ad esempio consentire 
l’iscrizione al Sito Web, la gestione degli ordini, l’evasione, la fatturazione e la consegna dei prodotti ordinati 
dagli utenti sul Sito, anche con un servizio di assistenza clienti, oltre che per l’adempimento agli obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per l’esercizio dei propri diritti in 
sede giudiziaria. 

Inoltre, previo esplicito consenso dell’utente e fino alla revoca dello stesso: 

B. L’utente, barrando l’apposita casella in sede di iscrizione al sito, presta il proprio consenso all’utilizzo dei 
propri dati personali, in particolare dell’indirizzo e-mail, di posta cartacea e del numero di telefono cellulare, 
da parte del Titolare, per l’invio di proposte commerciali relative e/o connesse al Marketplace e per l'invio 
di materiale pubblicitario relativo esclusivamente a taluni prodotti venduti sul Marketplace o di 
comunicazione commerciale, ivi inclusa la newsletter relativa alle offerte sul Sito, nonché per lo svolgimento 
di ricerche di mercato anche dirette a valutare il grado di soddisfazione degli utenti, (c.d. finalità di 
“marketing”).  

Viceversa, qualora l’utente non barri l’apposita casella si intenderà che abbia rifiutato il proprio consenso a 
tale trattamento. 

C. L’utente può opporsi al trattamento di cui all’art. 2 B in qualsiasi momento dopo aver prestato il proprio 
consenso: 

- tramite apposito link presente in calce a qualsiasi e-mail a contenuto promozionale inviata da Cormès; 

- inviando un messaggio a Cormès, accedendo alla sezione “Ticket”, e selezionando l’opzione “Reparto 
post vendita”. 

Il mancato consenso alla finalità di cui al punto 2 B che precede non pregiudicherà in alcun modo la 
possibilità dell’utente di registrarsi al Sito Web e di usufruire dei servizi di Cormès. 

D. L’indirizzo email indicato dall’utente in sede di registrazione al sito, potrà essere utilizzato da Cormès 
per l’invio di comunicazioni email aventi ad oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli 
acquistati dall’utente. (Senza necessità del consenso espresso e preventivo dell’utente c.d. “soft spamming 
“) a condizione che l’utente non eserciti il diritto di opposizione nei modi descritti al punto C che precede. 

Ulteriori specifiche finalità per le quali i dati sono trattati saranno riepilogate, di volta in volta, nell'informativa 
ex art. 13, D. Lgs. 196/2003, che sarà presentata all'utente quando rilascia dati personali. 
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3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti all’atto della attivazione dei servizi, per le finalità di cui alla precedente 
sezione 2A, è obbligatorio, in quanto strettamente funzionale allo svolgimento degli stessi. L’eventuale 
rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità per Cormès di completare il processo di registrazione 
dell'utente e quindi di prestare i servizi. 
Il rifiuto del consenso per le altre finalità della sezione 2 non produrrà alcuna conseguenza sull’erogazione 
dei servizi. 

 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali dell'utente possono essere comunicati, a soggetti determinati, incaricati dal Titolare della 
fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni connesse alla registrazione al 
Sito Web e all'acquisto online, nei limiti ed in conformità alle istruzioni impartite. 
In particolare i dati potranno essere comunicati a: 

1. persone, società o studi professionali, che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione a 
Cormès in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 

2. soggetti delegati e/o incaricati da Cormès all'espletamento delle attività o di parte delle attività correlate 
all’erogazione dei servizi di vendita, quali il servizio clienti, anche se gestito in outsourcing; il centro di 
logistica preposto al confezionamento dei prodotti acquistati dall’utente; i vettori incaricati della consegna 
dei prodotti acquistati; i soggetti che svolgono per conto del Titolare l'attività di assistenza post vendita e 
ogni altro collaboratore esterno cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
obbligazioni assunte da Cormès in relazione al contratto di fornitura dei propri servizi; 

3. a Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o 
dai regolamenti. 

La Società ha nominato alcuni responsabili del trattamento dei dati personali degli utenti, a seconda delle 
funzioni svolte. L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del 
Titolare e potrà essere richiesto inviando un messaggio a Cormès, accedendo alla sezione “Ticket”, e 
selezionando l’opzione “Reparto post vendita”. Tale elenco potrà essere successivamente integrato e/o 
aggiornato al bisogno. 

I responsabili del trattamento dei dati personali degli utenti, nominati da Cormès sono, ad oggi: 

o Mauro Esposito, per il trattamento dei dati necessari ad eseguire le attività di amministrazione di sistema 
in outsourcing e di sicurezza ed assistenza informatica, nonché per la realizzazione e gestione di pacchetti 
e strumenti informatici; 

o Mauro Esposito, per il trattamento dei dati necessari alla gestione di ordini ed all'effettuazione di spedizioni, 
consegne e, in generale, attività logistiche; 

o Mauro Esposito, per il trattamento dei dati necessari a realizzazione di alcuni software o applicazioni web 
utili alla gestione degli ordini clienti. 

I dati dell’utente non sono soggetti a diffusione. 

 
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati vengono raccolti per via telematica e trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione, 
comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate in prevalenza con l’ausilio di strumenti elettronici, 
assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei 
medesimi. 
I dati dell’utente, memorizzati su supporto elettronico, sono custoditi e archiviati su un server di proprietà 
di ARUBA. In particolare, il Titolare dichiara che i dati registrati sul server sono protetti contro il rischio di 
intrusione e accesso non autorizzato e di avere altresì adottato misure di sicurezza idonee a garantire 
l’integrità e la disponibilità dei dati nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro 
custodia e accessibilità. 
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I dati personali verranno trattati da collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di responsabili o 
incaricati del trattamento, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni impartite dal 
Titolare. 

 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, l’utente ha diritto di ottenere, in ogni momento, la conferma 
dell’esistenza dei dati che lo riguardano e delle finalità per cui vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di 
chiedere l’aggiornamento o la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati e di opporsi, in tutto o in parte, 
al loro trattamento. 
Per esercitare i diritti sopraindicati, nonché per ricevere informazioni relative ai soggetti presso cui i dati 
sono archiviati o ai quali i dati vengono comunicati ovvero sui soggetti che, in qualità di responsabili od 
incaricati, possono venire a conoscenza dei suoi dati, l'utente potrà rivolgersi al Titolare. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per esercitare i diritti sopraindicati, nonché per ricevere informazioni relative ai soggetti presso i quali i dati 
sono archiviati o ai quali i dati vengono comunicati ovvero ai soggetti che, in qualità di responsabili o 
incaricati, possono venire a conoscenza dei tuoi dati, potrà rivolgersi al Titolare inviando un messaggio a 
Cormès, accedendo alla sezione “Ticket”, e selezionando l’opzione “Reparto post vendita”. 

 
7. DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati 
raccolti in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti. Al termine del periodo 
di trattamento dei dati sopra indicato i dati saranno cancellati dal sistema informatico e non saranno più 
accessibili.  
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