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Ipermercato S.p.A.

Privacy

Questa informativa è fornita, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), agli Utenti che interagiscono con i servizi web di D'Ambros 
Ipermercato SPA accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: dambros.it, corrispon-
dente alla pagina iniziale del sito ufficiale della stessa D'Ambros Ipermercato SPA. La pre-
sente informativa descrive le modalità di gestione del sito web ufficiale e non anche di altri 
siti web esterni consultabili dall’utente tramite link. Informazioni aggiuntive potranno essere 
fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati 
(aree tematiche).

Titolarità del sito

Il sito internet con nome di dominio dambros.it è di titolarità di D’Ambros Ipermercato S.p.A., 
con sede legale in via Monte Rosa, 3 20149 Milano (MI) e sede amministrativa e operativa 
in via Massina, 45 22078 Turate (CO) ( Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese 
di Milano Monza Brianza Lodi n. 03079450130, REA MI 2542537), tel. 0296309611, email 
dambros@dambros.it, ed è finalizzato alla vendita on line di prodotti e servizi.

Trattamento dei dati personali

I dati personali messi a disposizione di D’AMBROS IPERMERCATO S.p.A. da parte del Cliente 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali nonché dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:

 1. per consentire e gestire l’iscrizione o registrazione al sito dambros.it;
 2. per gestire e dare esecuzione agli ordini del cliente;
 3. per eseguire attività connesse all’erogazione di servizi da parte della Società in   
     favore del Cliente;
 4. per lo svolgimento di attività connesse all’esecuzione di un rapporto contrattuale;
 5. per l’invio di comunicazioni informative, promozionali e newsletters.



Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante strumenti cartacei e/o elettronici 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità dei dati stessi (con particolare 
riguardo nelle comunicazioni a distanza).

Facoltà di conferimento dei dati

Non sussiste alcun obbligo di conferimento dei dati personali. Il mancato assenso al conferi-
mento o un conferimento incompleto o erroneo potrebbe rendere impossibile la gestione ed 
esecuzione degli ordini. I dati personali potranno essere comunicati anche a responsabili e/o 
incaricati del trattamento dei dati personali all’uopo designati da D’AMBROS IPERMERCATO 
S.p.A. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.�

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

 1. dell'origine dei dati personali;
 2. delle finalità e modalità del trattamento;
 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
     elettronici;
 4. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili ai sensi dell'articolo 5,   
     comma 2;
 5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere    
     comunicati.

L'interessato ha altresì diritto di ottenere:

 1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
     dei dati;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in   
      violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
     relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono 
     scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  
     comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o  
     comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
     tutelato.



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

 1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché   
     pertinenti allo scopo della raccolta;
 2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pub  
     blicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
     comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento è la D’AMBROS IPERMERCATO S.p.A., con sede legale in via 
Monte Rosa, 3 20149 Milano (MI) e sede amministrativa e operativa in via Massina, 45 
22078 Turate (CO) ( Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 
Monza Brianza Lodi n. 03079450130, REA MI 2542537), tel. 0296309611, email 
dambros@dambros.it, ed è finalizzato alla vendita on line di prodotti e servizi.

Navigazione e Cookie

Questo sito, come quasi tutti quelli esistenti, è integrato con le statistiche di accesso fornite 
dal servizio di Google Analytics. Infatti tramite questo strumento ci è possibile fare delle 
statistiche che ci permettono di capire le esigenze dei nostri visitatori e quindi anche di 
migliorare con il tempo i contenuti più richiesti.

Il sistema usato da Google Analytics per tracciare il traffico è quello di usare i “cookies”, 
che sono dei file di testo che vengono memorizzati sul vostro computer e riconosciuti ogni 
volta che tornate a visitare il sito che li ha generati. Le informazioni generate da questi 
cookie, i quali contengono i dati statistici di utilizzo del sito web (compreso indirizzo IP) 
vengono trasmessi direttamente a Google e memorizzati presso i loro server.

Google usa queste informazioni per tracciare ed esaminare il tuo utilizzo del sito web, e 
fornire questi dati, in forma aggregata e mai collegati alla tua identità, attraverso i report 
di Analytics e i suoi altri servizi informativi (es. Google Trends). In ogni caso, Google dichia-
ra che non assocerà mai il tuo indirizzo IP a nessun dato.

Se non desideri essere “tracciato” da questo sito o da altri siti che usano Google Analytics, 
puoi disabilitare l’uso dei “cookies“; basta cercare sul browser l’opzione che ti permette di 
rifiutare i cookies o di cancellarli alla fine di ogni sessione. Se però, scegli di non usare i 
cookies, ricordati che in alcuni casi non potai usare delle funzionalità, ad esempio nei siti di 
commercio elettronico non sarà possibile fare degli acquisti.


