Privacy Policy

Pubblicato: 31 marzo 2022

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016,
GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in
essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.

Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento è Mirato S.p.a., con sede legale in Strada provinciale Est Sesia, 28064 Landiona (NO), Tel.
+39-0321-827711, Fax +39-0321-828273, e-mail: info@mirato.it.
Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@miratogroup.it.

Finalità del trattamento
I dati vengono raccolti e trattati per le finalità amministrative connesse alla partecipazione al concorso a premi indetto
dal titolare. Il trattamento dei dati si rende quindi necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti nei
confronti dei propri utenti, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
europea per l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.
I dati personali vengono dunque trattati per consentire all’utente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

L'iscrizione e partecipazione al concorso a premi indetto da Mirato compresa (i) la gestione di tutti i contenuti
inviati dall'interessato per partecipare al concorso indetto, (ii) la gestione dell’eventuale fornitura di beni e
servizi degli eventuali premi inerenti il concorso, (iii) la predisposizione di statistiche in forma anonima
aggregata;
Attività commerciale e promozionale, inclusa l’iscrizione alla newsletter informativa, promozionale e
commerciale, relativa alle attività di Mirato spa e delle altre società del Gruppo
Navigare agevolmente sul sito;
Ricevere risposta ad una richiesta d’informazioni inviata attraverso il modulo contatti o
messaggio/commento tramite social media;
Adempiere agli obblighi di legge o altri obblighi definiti dall’Autorità competente;
Sicurezza informatica con relativa ed eventuale tutela di un diritto, in sede giudiziaria o meno.

Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche, rispetto alle finalità suindicate:
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1.
2.
3.
4.
5.

un interesse legittimo prevalente del titolare e di terzi (relativamente ai dati di navigazione ed ai cookie), per
consentire tecnicamente all’interessato l’utilizzo del sito;
sulla necessità d’adempiere alle misure precontrattuali adottate su richiesta degli utenti e/o
sull’autorizzazione da parte degli stessi che il titolare possa trattare i loro dati per poterli contattare a seguito
della richiesta espressa attraverso il modulo di contatto;
adempimento di obblighi di legge;
un interesse legittimo prevalente del titolare e di terzi (relativamente ai dati di navigazione ed ai cookie), per
consentire la tutela verso attacchi informatici e alla sicurezza, oltre che per prevenire eventuali reati, con
relativo esercizio delle azioni legali a propria tutela;
il consenso liberamente prestato dall’interessato.

Dati raccolti durante la navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in
maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.

Modalità di trattamento: dati navigazione web
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno
trattate in base ai legittimi interessi del titolare).
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente
comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti
in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o
comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione
dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti (dal 25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in
base ai legittimi interessi del titolare).

Modalità di trattamento: dati forniti dall’utente
Qualora il sito consenta l'inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall'utente ai contatti ivi
indicati, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell'utente, compreso l’indirizzo mail o
l’account, oppure è l’utente stesso a fornirli nella sua richiesta di informazioni, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: il nome, il cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail, numero del dispositivo “mobile” per invio messaggi
SMS, risposte a concorsi e/o giochi, gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Tali dati si intendono
volontariamente forniti dall'utente al momento della richiesta di erogazione del servizio o di informazioni. Lo stesso
vale per i dati eventualmente inseriti da parte dell’utente tramite messaggio o commento verso il titolare con
strumenti forniti da terzi social media (come ad es. Facebook) – per il trattamento dei dati da parte di tali terzi l’utente
dovrà fare riferimento alla relativa informativa privacy del social media di riferimento.
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L'eventuale rifiuto di comunicazione dei dati impedisce di fornire i servizi richiesti. Il titolare rende noto, inoltre, che
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze
emergenti: l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso; la possibile mancata corrispondenza dei
risultati del trattamento stesso agli eventuali obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa e civilistica cui
esso è indirizzato.

Modalità di trattamento: conservazione dei dati e riservatezza
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario
per la fornitura del servizio o delle informazioni richiesti. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere al
titolare tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall'utente consapevolmente e
volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi.
Spetta all'utente verificare di avere i permessi per l'immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle
norme nazionali ed internazionali.
I dati non saranno diffusi, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la partecipazione al concorso a premi preveda la
diffusione di materiali contenenti dati personali. In tale ultimo caso, i dati inviati volontariamente per la
partecipazione al concorso, verranno diffusi, previo consenso, nel sito web e/o nella pagina social e/o comunque dove
previsto all’interno del Regolamento del concorso a premi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in qualità
di responsabili ex art. 28 GDPR o Titolari Autonomi tra cui (i) fornitori del titolare (soggetti che svolgono attività di
assistenza; studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società contrattualmente legate a
Mirato spa) (ii) enti, Amministrazioni pubbliche, banche ed istituti di credito e assicurativi; (iii) autorità competenti per
adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; (iv) a MediaMilano S.r.l. per
l'espletamento delle attività ministeriali connesse alla eventuale partecipazione dell'utente al concorso a premi, anche
con lo scopo di garantirne il corretto svolgimento.
I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito e sicurezza informatica) sono conservati
per 24 mesi.

Trasferimento di dati in paesi extra UE
Il presente sito non condivide in genere i dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea.
Qualora dovesse avvenire, ciò sarà effettuato in Paesi adeguati, oppure sulla base di garanzie adeguate (come le
clausole contrattuali standard della Commissione Europea per i trasferimenti negli Stati Uniti) o delle deroghe previste
dalla normativa.

Misure di sicurezza e destinatari dei dati
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione).
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Diritti dell'utente
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:









richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli
scopi per i quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante);
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al
trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il diritto di opposizione al
trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento.
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