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Come diventare Rivenditore Autorizzato Decosil 

Diventare Rivenditore Decosil oggi significa entrare in un team di successo che fa capo ad 
un'Impresa in forte crescita, leader nel proprio settore e determinata a raggiungere ulteriori ambiziosi 
traguardi, attraverso una selezionata rete di collaboratori commerciali. 

Per questo motivo, oggi Decosil chiede a tutti i suoi Rivenditore di rispecchiare le seguenti 
caratteristiche: 

• Piena collaborazione nel promuovere i prodotti e il marchio Decosil in maniera uniforme e 
aggiornata all'immagine coordinata di Decosil stessa; 

• Disponibilità a evolversi assieme a Decosil e in linea con la produzione e le iniziative di 
questa; 

• Disponibilità, all'interno degli eventuali i punti vendita di spazi espositivi adeguati e di almeno 
15 mq;  

• Organizzazione dell'allestimento dei prodotti Decosil in modo da valorizzarne le qualità e le 
specificità; 

• Disponibilità da parte del Rivenditore a promuovere e commercializzare tutto l'assortimento 
del catalogo dei prodotti Decosil.  

Requisito indispensabile è tuttavia l'effettiva necessità nel mercato di un Rivenditore nella località in 
considerazione. 

 
Se sei interessato a diventare un Rivenditore autorizzato Decosil e rispondi ai requisiti richiesti, 
inviaci le foto della tua azienda e compila il seguente modulo in tutte le sue parti. 
 

Decosil valuterà attentamente la tua richiesta e i tuoi dati e, nel caso in cui sussistano i presupposti 
per una collaborazione commerciale, verrai quindi contattato. 

Qualora ti interessasse diventare Rivenditore autorizzato Decosil compila il modulo che segue: 
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Modulo domanda 

Dati personali del richiedente Dati della società 

Nome *  Denominazione *  

Cognome *  Indirizzo *  

C.F.   CAP / Località *  

Indirizzo *  Telefono*  

CAP / Località *  Provincia *  

Provincia *  Fax  

Telefono *  Sito internet  

Fax  E-mail  

E-mail   P. Iva  

Qualifica  
Legale 

rappresentante 
 

    

Campi obbligatori * 

Distribuzione di:  Materie prime   Attività da intraprendere  

 

Semilavorati   Attività svolta  

Attrezzature    

Prodotti    

Altro Principali marchi trattati 
(indicare almeno due) * Settore merceologico dell’attività  

 

Pasticceria       

Gelateria   

Ristorazione   

Panificazione   

Catering   

Altro   

Numero punti vendita  Superficie complessiva azienda mq 

  Superficie magazzino mq 

Superficie da adibire a Decosil mq Superficie totale spazio espositivo mq 

Numero vetrine  Numero vetrine da adibire a Decosil  

 

Dove si trovano i punti vendita * 

Periferia    Vicinanze centro    Altro specificare 

Centro commerciale    Zona pedonale    
 

Centro    Zona industriale   

 

Zone servite dalla Vs. azienda *   

   

Rete vendita Con Agenti Si              No N° 

Allegare: Visura Camerale e ultimo bilancio 
Note:  
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PRIVACY POLICY 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), con la presente 
informativa Decosil S.r.l., C.F. e P.IVA 04152410280, con sede legale in 35010 - Limena (PD), via Risorgimento, 29 (di seguito anche 
solo “Titolare”) desidera descrivere le modalità di trattamento dei dati personali (di seguito anche solo “Dati”) degli utenti del 
sito web accessibile tramite l’indirizzo www.decosil.it, homepage del sito web ufficiale di Decosil S.r.l. (di seguito anche solo “Sito”). 

La presente informativa è resa solo con riferimento al Sito di Decosil S.r.l. e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente 
tramite link di collegamento a pagine web di terzi. 

Prima di comunicare qualsiasi dato personale, il Titolare invita ogni utente a leggere con attenzione la presente privacy policy, poiché 
contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel rispetto 
della normativa applicabile. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Dati (di seguito anche solo “Titolare”) è Decosil S.r.l., C.F. e P.IVA 04152410280, con sede legale in 35010 
- Limena (PD), via Risorgimento, 29. 

Dati di contatto del Titolare: tel: 049769999; fax: 0498848069; indirizzo e-mail: info@decosil.it 

2. Responsabile del trattamento                   

Responsabile del Trattamento relativamente alla gestione e manutenzione del Sito, nominato ai sensi dell’art. 28 del GDPR, è Michela 
Milan                                                                                                                                                                                  

3. Categorie di dati personali 

Dati forniti volontariamente dall’utente. 

I dati forniti direttamente dall’utente sono tutti i dati personali inseriti dallo stesso nel Sito (ad es. per ricevere informazioni tramite 
compilazione dell’apposito modulo di contatto). Esempi di dati forniti direttamente dall’Interessati sono: il nome, il cognome, l’indirizzo di 
residenza/domicilio, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, i dati della carta di credito, ecc. ecc. 

Ove l’utente fornisca dati di terzi (ad es. suoi familiari) deve assicurarsi che tali soggetti terzi ne siano informati ed abbiano acconsentito 
all’utilizzo dei propri dati personali secondo quanto descritto nella presente informativa. 

Dati di navigazione. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito stesso acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano 
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dai singoli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione 
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del Sito, nonché per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l'elaborazione. I dati di navigazione potrebbero essere altresì utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del Sito. 

Cookies 

Il Sito fa uso di cookies, così come meglio specificato nell’apposita informativa cui si fa rinvio 
https://www.decosil.it/default.asp?content=1,530,0,0,0,Informativa+Cookies,00.html 
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Plugin Social Network 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui 
vostri social network preferiti così come meglio specificato nell’apposita informativa cui si fa rinvio  
https://www.decosil.it/default.asp?content=1,530,0,0,0,Informativa+Cookies,00.html 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Fermo restando quanto specificato in relazione ai dati di navigazione e ai cookies, i Dati dell’utente sono raccolti e trattati per le finalità di 
seguito indicate. 

A)  Esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato e successiva esecuzione del contratto. 

Il trattamento dei Dati forniti dall’utente è necessario per finalità strettamente connesse all’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta 
dell’interessato (ad es. tramite il modulo di contatto) e alla successiva esecuzione del contratto, per l’erogazione dei servizi offerti da 
Siliconi Italia S.r.l. e la gestione degli ordini, nonché per rispondere alle richieste di invio di preventivi e/o di materiale informativo. 
L’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato e la successiva esecuzione del contratto (art. 6, comma 1, lett. b) del 
GDPR) costituiscono la base giuridica del trattamento dei Dati. Non è, pertanto, necessaria l’acquisizione di un Suo preventivo consenso 
al trattamento. 

B) Adempimenti normativi 

Il trattamento dei Dati dell’utente è necessario per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge e/o da regolamenti nazionali o comunitari 
che il Titolare è tenuto ad osservare nel fornirLe i servizi richiesti (ad es. in materia fiscale, contabile per fatturazione, tenuta scritture e 
registrazioni contabili, gestione dell’archivio unico informatico ecc. ecc.). 

La necessità di adempiere ad un obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR), costituisce la base giuridica del trattamento. Non è, 
pertanto, necessaria l’acquisizione di un Suo preventivo consenso al trattamento. 

C) Marketing diretto 

Previo specifico consenso dell’utente, i Dati potranno essere trattati per l’invio di materiale pubblicitario, informativo, commerciale e 
promozionale, nonché di aggiornamento su iniziative e offerte su prodotti e servizi di Decosil S.r.l., per fini di vendita diretta, di ricerche di 
mercato e di invio di materiale informativo su eventi cui partecipa il Titolare (di seguito complessivamente definite “Attività di marketing”). 

Il consenso (art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR) costituisce la base giuridica del trattamento. 

D) Marketing di terze parti 

Previo specifico consenso dell’utente, i Dati potranno essere comunicati a società terze, che li potranno trattare per inviare comunicazioni 
commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi, nonché effettuare ricerche di mercato. 

Il consenso (art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR) costituisce la base giuridica del trattamento. 

4. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto 

Fermo restando quanto indicato in relazione ai dati di navigazione e ai cookie, il conferimento dei Dati è necessario per le finalità 
indicate sub art. 3 lett. A) e B). Il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di dare seguito alla richiesta 
precontrattuale/contrattuale dell’utente e di dare esecuzione al contratto, nonché di procedere all’erogazione di eventuali 
servizi/informazioni richiesti. 

Il consenso al trattamento dei Dati per le finalità sopra indicate sub art. 3 lett. C) è facoltativo. Il mancato consenso al trattamento per le 
finalità indicate sub lett. C) comporterà l’impossibilità di inviare all’utente materiale pubblicitario, informazioni su attività e offerte 
promozionali e commerciali di Decosil S.r.l.. Il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui alle lett. C) non impedirà l’esecuzione 
di misure precontrattuali e la successiva conclusione ed esecuzione del contratto. 

Il consenso al trattamento dei Dati per le finalità sopra indicate sub art. 3 lett. D) è facoltativo. Il mancato consenso al trattamento per le 
finalità indicate sub lett. D) comporterà l’impossibilità di ricevere informazioni e offerte promozionali e commerciali da parte di società 
terze. 
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In ogni caso, anche una volta prestato il consenso per finalità di marketing di cui all’art. 3 lett. C) e D), Lei potrà richiedere, in qualsiasi 
momento, l'interruzione del trattamento inviando senza formalità un'e-mail al seguente indirizzo: info@decosil.it  

5. Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti elettronici, informatici, telematici e/o cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse sopra indicate, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché dei principi di liceità, trasparenza, necessità, proporzionalità e 
non eccedenza, e in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non 
autorizzati. 

6. Periodo di conservazione 

I Dati verranno conservati ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali e del contratto e dei relativi adempimenti normativi, nel rispetto 
del principio di proporzionalità e non eccedenza e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I Suoi Dati, pertanto, saranno in ogni caso conservati per un periodo massimo di 10 anni 
decorrenti dall'esecuzione del contratto, dopodiché tali dati saranno cancellati o resi anonimi. 

Per quanto riguarda le Attività di marketing, i Suoi Dati saranno conservati dal Titolare per un periodo massimo di 48 mesi dalla raccolta 
del suo consenso e/o dal rinnovo di quest’ultimo. Lei potrà comunque richiedere, in qualsiasi momento, l'interruzione del trattamento per 
le Attività di marketing ed in tal caso i Suoi Dati non potranno essere più trattati per dette finalità. 

7. Destinatari dei dati 

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, i suoi dati personali potranno essere trattati, per conto di Decosil 
S.r.l., da soggetti terzi, debitamente nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del GDPR, 
appartenenti alle seguenti categorie: 

a) fornitori di servizi per la gestione del sistema informatico (web hosting); 

b) soggetti che curano adempimenti di carattere amministrativo e/o fiscale; 

c) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale; 

d) soggetti di cui il Titolare si avvale ai fini dell’esecuzione del contratto (ad es. per spedizione e consegna dei prodotti), del corretto 
adempimento degli obblighi contrattuali assunti nonché degli obblighi derivanti dalla legge; 

e) società di pubblicità e marketing per la promozione dell’attività di Decosil S.r.l. e dei prodotti/servizi da questa offerti; 

f) società che si occupa di service amministrativo contabile.  

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta dell’utente. 

I Dati, inoltre, potranno essere comunicati all’autorità giudiziaria e/o ad organi di polizia, ovvero a soggetti verso i quali sussista un obbligo 
di comunicazione ai sensi della legge e/o di regolamenti nazionali o comunitari. 

8. Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

9. Trasferimento dati all’estero 

I Suoi Dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

10. Diritti dell’interessato 

La informiamo che il GDPR conferisce agli utenti, in qualità di interessati, l’esercizio di specifici diritti. 
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In particolare, in ogni momento, l’interessato può ottenere: 

a) di chiedere e ottenere l’accesso ai dati personali, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi e la loro comunicazione in forma 
intellegibile; 

b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali e di verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, o la 
rettificazione qualora inesatti; 

c) di chiedere e ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e 
trattati, la trasformazione degli stessi in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

d) di chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento qualora i dati personali risultino inesatti, non siano più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati ovvero in caso di trattamento illecito degli stessi; 

e) di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi; 

f) di ricevere i dati che lo riguardano, forniti al Titolare e trattati con mezzi automatizzati e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, 
senza impedimenti da parte del Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, di ottenere la trasmissione diretta dei dati dal Titolare cui li ha 
forniti ad un altro titolare del trattamento. 

Tutti questi diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo e-mail del Titolare sopra indicato. 

Il Titolare provvederà a prendere carico della richiesta dell’utente e a fornire a quest’ultimo, senza ingiustificato ritardo, le informazioni 
relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 

Eventuali rettifiche o cancellazioni dei dati o limitazioni del trattamento, effettuate su richiesta dell’utente e salvo che ciò si riveli impossibile 
o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei soggetti cui i Dati sono stati trasmessi. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d) del GDPR, infine, l’interessato potrà esercitare i suoi diritti presentando reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, con sede in 00186 – Roma, Piazza di Montecitorio, 121. 

La Privacy Policy del Sito potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti. 

 

Dà il consenso     Nega il consenso 

 

In particolare, in riferimento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali a fini di informazione commerciale e 

invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, nonché all’eventuale diffusione dei 

dati, il/la sottoscritto/a: 

 

Dà il consenso     Nega il consenso 

 

DITTA……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SEDE………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA…………………………………………………………………C.F.……………………………………………………….. 

NOME E COGNOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE………………………………………………………………….. 

LUOGO…………………………………………………………….DATA………………………………………………………… 

FIRMA………………………………………………………………………………… 

 

RESTITUIRE A MEZZO FAX (049/88.48.069) O A MEZZO POSTA
 


