
   

 

 

Fusione per incorporazione di Dils Living S.p.A. in Dils S.p.A. 

 

Gentile cliente, utente, 

ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in esecuzione di quanto 
disposto dal Garante Privacy con provvedimento del 8 aprile 2009 – prescrizioni in materia di 
operazioni di fusione e scissione fra società – e successive modifiche, Dils S.p.A., per effetto 
dell’operazione societaria di fusione per incorporazione di Dils Living S.p.A., subentra, quale società 
incorporante, nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte della società 
incorporata, restando comunque invariate finalità e modalità del trattamento. 

Pertanto, si rende noto che a far data dal 1° giugno 2022, Dils S.p.A. con sede in Milano, Piazza 
Armando Diaz 7, sarà l’unico titolare del trattamento dei dati personali raccolti, presso la clientela 
ovvero forniti dagli utenti dei siti web gestiti, nell’ambito delle attività e dei rapporti 
precedentemente in capo a Dils Living S.p.A.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), ciascun interessato ha diritto: al diritto di chiedere 
a Dils S.p.A. l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione (art. 17), la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei 
dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici riguardanti il soggetto o che lo riguardi in modo significativo (art. 22).   

Le predette richieste possono essere inoltrate a Dils S.p.A. scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@dils.com ovvero per posta raccomandata all’indirizzo: Piazza Armando Diaz, 7 – 20123, 
Milano (MI), Italia. 

Per dettagli relativi all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si 
rimanda al testo delle informative per i clienti e relative ai siti web disponibili di seguito: 

- Informativa Clienti; 
- Informativa Utenti Web. 
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