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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 E DEL D. LGSL. 30.06.2003
N.169 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e dell’ art. 13 del D. LGSL. N. 196 DEL 30.06.2003 e successive
modificazioni in materia di raccolta e trattamento dei dati personali da parte di MPM ITALIA s.r.l e ne
descrive le modalità di raccolta, registrazione, utilizzo e protezione.
Il trattamento dei dati personali e delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, “privacy by design”, “privacy by default” e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e
i Suoi diritti.
Titolare del trattamento dei dati è MPM ITALIA s.r.l con sede in Giugliano in Campania (NA), via S. Nullo 179
Tutti i dati personali che lei fornirà con il Suo consenso o che sono raccolti con modelli, formulati, ordinativi
di prodotti e ogni altra modalità strumentale allo svolgimento dell’ attività aziendale, nonché tramite
utilizzo del Sito-web sono soggetti alla presente informativa Privacy.
Utilizzando il Sito-web di MPM ITALIA s.r.l. Lei presta il Suo consenso ai termini e alle condizioni incluse in
questa Informativa Privacy; il Sito-web è gestito da MPM ITALIA s.r.l. che agisce in qualità di titolare del
trattamento in relazione ai dati personali.
1. Titolare del trattamento: MPM ITALIA s.r.l si serve delle necessarie misure organizzative, tecniche e
amministrative per proteggere i Dati personali in suo possesso attraverso il controllo di accessi,
trasmissione, immissione e disponibilità dei Dati personali. Se avesse motivo di credere che i Suoi
contatti con Noi non siano più sicuri ( per esempio se ritiene che la sicurezza del Suo account presso di
Noi sia stata compromessa), la preghiamo di notificarlo immediatamente.
2. Trattamento dei Dati raccolti e periodo di conservazione: MPM ITALIA s.r.l tratterà i Suoi Dati
personali solamente per il periodo di tempo necessario a perseguire gli scopi sottolineati in questa
Informativa Privacy o in altre comunicazioni, a meno che un periodo di conservazione più lungo non sia
richiesto dalla legge, ma in ogni caso per un periodo massimo pari a quello previsto dalla legge.

3. Raccolta dei Dati personali: MPM ITALIA s.r.l raccogli i dati personali:
•

Per trattare le Sue richieste e per adempiere alle Sue richieste, MPM ITALIA s.r.l raccoglie i Dati
personali che Lei fornisce attraverso moduli di contatto su questo Sito web, lì dove sono inclusi il Suo
nome, indirizzo o qualsiasi altro Dato personale che Lei include in dato modulo di contatto.

•

MPM ITALIA s.r.l raccoglie anche indirizzi email e codici di avviamento postale se Lei si iscrive
espressamente alle nostre comunicazioni promozionali e newsletter: dopo che MPM ITALIA s.r.l ha
ricevuto il Suo consenso espresso ( tramite prestazione di un vostro consenso ), MPM ITALIA s.r.l potrà
fornirle comunicazioni promozionali e newsletter. Gli Utenti possono in ogni momento ritirare il
consenso alla ricezione del materiale promozionale e delle newsletter. MPM ITALIA s.r.l dà numerose
opzioni per ritirare tale consenso, per esempio Lei potrà seguire le istruzioni di “cancellazione”
contenute nelle nostre comunicazioni promozionali e newsletter.

•

Se Lei acquista prodotti MPM ITALIA s.r.l anche attraverso il sito web e-shop, MPM ITALIA s.r.l tratterà
tutti i Suoi dati relativi alle modalità di pagamento scelte in modalità sicura. I dettagli relativi alle carte
di credito rimangono criptati nel nostro server web in modalità sicura. L’ accesso al nostro secure web
server è strettamente controllato.

4. Finalità del trattamento dei Dati personali: si precisa che trattamento dei dati personali è reso
necessario all’ esecuzione del contratto in essere e/o reso necessario per adempiere ad un obbligo
legale e fiscale al quale MPM ITALIA s.r.l, soggetto titolare del trattamento è tenuta.
A condizione che Lei presti espresso consenso, i Suoi Dati personali sono utilizzati per le seguenti
finalità:
•

Al fine di inviarle importanti informazioni riguardanti i cambiamenti dei Nostri termini, condizioni e
policies e altre informazioni amministrative;

•

Per amministrare le Attività, che possono avere termini e condizioni contenenti informazioni aggiuntive
sulle modalità di utilizzo dei Dati personali e che Le suggeriamo di leggere attentamente;

•

Per finalità di business, quali analisi di dati, audit per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, per
migliorare i nostri servizi e per determinare l’ efficacia delle nostre campagne promozionali;

•

Per le seguenti finalità: (a) al fine di rispettare la legge locale applicabile, ivi compresa la normativa
fiscale e la disciplina della tenuta dei libri contabili e dei relativi documenti; (b) per finalità strumentali
al compimento dell’ attività aziendale, quali gestione del cliente, e/ o fornitore, archiviazione,
fatturazione ed attività di amministrazione in generale ed elaborazione; (c) per rispondere a richieste
delle autorità o dagli enti pubblici; (d) per proteggere le nostre attività o quelle delle nostre società
controllate/ consociate; (e) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà, e/ o
quella delle società nostre controllate/ consociate; (f) per permetterci di perseguire rimedi disponibili o
limitare i danni che potremmo dover sostenere.

5. Dati personali sensibili e Dati relativi alle modalità di pagamento: le chiediamo di non fornirci alcun
Dato personale sensibile ( per es. i dati personali idonei a rivelare l’ origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opzioni politiche, l’ adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o che non sia comunque correlato con le
finalità di cui al punto 4 attraverso o sul Sito web o in altro modo. MPM ITALIA s.r.l raccoglie e tratta
Dati personali sensibili esclusivamente riguardanti i Dati del Suo conto bancario e soltanto nella misura
necessaria per motivi di fatturazione e solo se forniti volontariamente dall’ Utente.
6. Categorie di “Destinatari”
• Il trattamento può essere eseguito oltre che da MPM ITALIA s.r.l anche da altri soggetti, che agiscono
per nostro conto, i quali tratteranno i dati personali in conformità con le istruzioni da Noi fornite e sulla
base di accordi al fine di assicurare la conformità alla legge sulla protezione dei dati applicabile come
previsto dal regolamento UE 679/2016, dai documenti collegati e dalle speciali guide all’ applicazione
del suddetto regolamento elaborate dal Garante per la protezione dei dati personali.
• I Dati personali possono essere da Lei rivelati sui gruppi di discussione, forum e chat, nei quali Lei può
immettere informazioni e materiali. Si precisa che qualsiasi informazione che Lei immette o rivela
attraverso questi servizi diventerà pubblica e potrà essere visibile dai visitori del Sito web e in generale
dal pubblico. La invitiamo a prestare la massima attenzione quando decide di immettere i Suoi Dati
personali, o qualsiasi altra informazione, sul Sito web.
7. Regolamentazione specifica per l’ Italia. La presente Informativa Privacy è resa ai sensi del
regolamento UE 679/2016 nonché dall’ art. 13 Dlgs. 30-06-2003, n. 196 e il Suo consenso è prestato ai
sensi della suddetta normativa. Se Lei è un Utente residente in Italia, con l’ utilizzo del sito web o con l’
indicazione dei propri dati sensibili, Lei conferisce il suo consenso al trasferimento dei Dati personali al
di fuori dell’ Unione Europea ai sensi dell’ art. 43 del Dlgs. 30-06-2003, n. 196.
Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire anche senza il Suo consenso, nei casi e secondo i limiti dell’
art. 24 del D. Lgl N.196/2003
8. Diritti dell’ interessato: Le ricordiamo che ai sensi degli art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
del Regolamento UE 2016/679, Lei potrà, in ogni momento, avere accesso a tali Dati personali,
richiedendone l’ aggiornamento, la modifica, l’ integrazione, sempre salvo il Suo diritto ad opporsi per
motivi legittimi ai suddetti trattamenti. È altresì garantito il Suo diritto alla Cancellazione dei dati
personali che lo rigurdano, tuttavia tale facoltà non si applica qualora il trattamento dei Suoi dati sia
necessario per l’ adempimento di un obbligo legale previsto dalla normativa fiscale italiana.
MPM ITALIA s.r.l garantisce altresì, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto della portabilità, la
sussistenza del diritto di opporsi al trattamento e del diritto di proporre reclamo a un’ autorità di
controllo, diritti previsti ed analiticamente descritti nel regolamento UE 679/2016. Per l’ esercizio di tali
diritti, potrà rivolgersi al responsabile del trattamento di MPM ITALIA s.r.l domiciliato per le funzioni
presso la sede legale della società al quale ci si può rivolgere via email: info@mpmitalia.it.
Il conferimento dei Dati da parte Sua è facoltativo. Tuttavia, in mancanza di tale conferimento,
MPM ITALIA s.r.l non sarà in grado di gestire il rapporto di adesione e di fornire i contestuali servizi. Il
trattamento è condotto con l’ impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’ accesso ai Dati
non autorizzato da parte di terzi e a garantire la Sua riservatezza.
9. Modifiche all’ Informativa : MPM ITALIA s.r.l si riserva la possibilità di cambiare questa Informativa
periodicamente. Le raccomandiamo pertanto di controllare periodicamente questa informativa per
qualsiasi possibile cambiamento. Prima che l’ Informativa venga modificata La informeremo e, se
necessario, Le chiederemo di fornirci il Suo espresso consenso al fine di poter continuare a trattare i
Suoi Dati personali.

