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INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	2016/679	del	27/04/2016	

	
Ai	sensi	dell’articolo	13	del	Regolamento	UE	2016/679	del	27/04/2016,	di	seguito	denominato	come	GDPR	(Regolamento	Generale	
per	la	Protezione	dei	Dati	Personali),	comunichiamo	di	seguito	le	prescritte	informazioni	in	ordine	al	trattamento	dei	dati	personali	da	
Lei	forniti.		

	

1. Identità	e	dati	di	contatto	del	titolare	del	trattamento	 
	
Il	 titolare	del	 trattamento	dei	dati	 è	 la	 società	 ADV	mediamix	 srl	 (P.I	 e	C.F.	04277820165),	 con	 sede	 legale	 in	Via	del	Parco,	16	 -	
24040,	Arzago	d'Adda	(BG)	nella	persona	del	Legale	Rappresentante	pro-tempore	Sig.ra	Flavia	Turri.	
Il	titolare	può	essere	contattato	mediante	E-mail	all’indirizzo:	info@advmediamix.com	
	

2. Oggetto	del	trattamento	 
	

Trattiamo	i	dati	personali	che	Lei	ci	fornisce	durante	l’utilizzo	del	sito	web	e/o	dopo	la	registrazione	al	sito	web	e	per	la	richiesta	di	
informazioni.	
In	particolare,	trattiamo:	

• i	dati	personali,	identificativi	e	non	sensibili:	nome,	cognome,	nome	della	società	(opzionale),	indirizzo,	telefono,	e-mail,	
codice	fiscale	e/o	p.	iva	(di	seguito,	“dati	personali”	o	anche	“dati”)	da	Lei	direttamente	forniti,	con	la	registrazione	alla	
newsletter	o	con	l’invio	della	candidatura	spontanea. 

• dati	da	Lei	non	direttamente	forniti	–	e	comunque	acquisiti	nei	limiti	di	quanto	previsto	dall’art.	14,	comma	5,	GDPR	–	la	
cui	trasmissione	è	connessa	all’uso	dei	protocolli	di	comunicazione	di	Internet	(a	mero	titolo	esemplificativo,	accessi	alla	
pagina,	quantità	di	dati	trasferiti,	messaggio	di	status	ad	accessi	avvenuti,	numeri	ID	di	sessione,	indirizzi	IP,	indirizzi	URL,	
etc.).	Tali	dati	permettono	di	ricostruire	il	percorso	delle	Sue	visite	al	sito. 

	
3. Finalità	e	base	giuridica	del	trattamento 

I	dati	personali	da	Lei	forniti	verranno	trattati	esclusivamente	per	le	seguenti	finalità:		

• a)	 svolgimento	di	attività	di	marketing	e	promozionali	di	prodotti	e	servizi	del	Titolare,	comunicazioni	commerciali,	sia	con	
mezzi	automatizzati	senza	intervento	dell’operatore	(es.	sms,	mms,	posta	elettronica	ecc.)	sia	tradizionali	(tramite	telefono,	
posta); 

• b)	attività	di	profilazione	di	vario	tipo,	inclusa	l’elaborazione	di	studi	e	ricerche	di	mercato.	Tali	attività	vengono	svolte	al	solo	
scopo	 di	 proporre	 al	 cliente	 le	 tipologie	 di	 prodotto	 più	 adatte	 al	 proprio	 profilo,	 senza	 che	 ciò	 comporti	 la	 preclusione	
all’acquisto	di	qualsiasi	tipologia	di	prodotto	presente	sul	sito.	In	nessun	caso	le	informazioni	raccolte	saranno	utilizzate	a	fini	
discriminatori.			 

	
Il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 sopra	 richiede	 il	 suo	 consenso	 espresso	 (art.	 7	 del	 RGPD).	 Detto	 consenso	
riguarda	sia	le	modalità	di	comunicazione	automatizzate	che	quelle	tradizionali	sopra	descritte.	Lei	avrà	sempre	il	diritto	di	opporsi	in	
maniera	 agevole	 e	 gratuitamente,	 in	 tutto	 o	 anche	 solo	 in	 parte	 al	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 per	 dette	 finalità,	 escludendo	 ad	
esempio	le	modalità	automatizzate	di	contatto	ed	esprimendo	la	sua	volontà	di	ricevere	comunicazioni	commerciali	e	promozionali	
esclusivamente	attraverso	modalità	tradizionali	di	contatto.	
	

4. Natura	 obbligatoria	 o	 facoltativa	 del	 conferimento	 dei	 dati	 e	 conseguenze	 di	 un	 eventuale	 rifiuto	 di	 fornire	 i	 dati	
personali	 

	
Il	conferimento	dei	dati	personali	necessari	per	le	finalità	di	cui	alle	precedenti	lettere	a)	e	b)	è	facoltativo,	pertanto	il	Suo	eventuale	
rifiuto	di	fornire	tali	dati	comporterebbe	l’impossibilità	di	porre	in	essere	le	attività	ivi	descritte.	
	

5. Modalità	di	trattamento	dei	dati	 
	
Il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	è	realizzato	per	mezzo	delle	operazioni	indicate	all’art.	4,	Codice	Privacy	e	all’art.	4,	n.	2),	GDPR	
e	 precisamente:	 raccolta,	 registrazione,	 organizzazione,	 conservazione,	 consultazione,	 elaborazione,	 modificazione,	 selezione,	
estrazione,	raffronto,	utilizzo,	interconnessione,	blocco,	comunicazione,	cancellazione	e	distruzione	dei	dati.	Il	trattamento	dei	Suoi	
Dati	 sarà	 improntato	 ai	 principi	 di	 correttezza,	 liceità	 e	 trasparenza	 e	 potrà	 essere	 effettuato	 anche	 attraverso	 modalità	
automatizzate	 atte	 a	 memorizzarli,	 gestirli	 e	 trasmetterli	 ed	 avverrà	 mediante	 strumenti	 idonei	 a	 garantire	 la	 sicurezza	 e	 la	
riservatezza	tramite	l’utilizzo	di	idonee	procedure	che	evitino	il	rischio	di	perdita,	accesso	non	autorizzato,	uso	illecito	e	diffusione.	

Il	trattamento	è	svolto	direttamente	dall’organizzazione	del	Titolare	e/o	da	suoi	incaricati	appositamente	nominati	ed	istruiti,	salvo	
quanto	previsto	dal	successivo	punto	6.	
	

6. Comunicazione,	Diffusione	e	Trasferimento 
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La	 gestione	 e	 la	 conservazione	 dei	 dati	 personali	 avverranno	 su	 server	 del	 Titolare	 e/o	 di	 società	 terze	 incaricate	 e	 debitamente	
nominate	quali	Responsabili	del	trattamento,	ubicati	all’interno	dell’Unione	Europea,	ovvero	in	conformità	di	quanto	previsto	dagli	
artt.	45	e	seg.,	GDPR.	Attualmente	i	server	sono	situati	nell’Unione	Europea.	I	dati	non	saranno	oggetto	di	trasferimento	al	di	fuori	
dell’Unione	 Europea.	 Resta	 in	 ogni	 caso	 inteso	 che,	 qualora	 si	 rendesse	 necessario	 trasferire	 l’ubicazione	 dei	 server,	 in	 Italia	 e/o	
Unione	Europea	e/o	Paesi	extra-UE,	tale	spostamento	avverrà	sempre	in	ossequio	agli	artt.	45	e	seg.,	GDPR.	In	tal	caso,	comunque,	il	
Titolare	assicura	sin	d’ora	che	il	trasferimento	dei	dati	extra-UE	avverrà	in	conformità	alle	disposizioni	di	legge	applicabili	stipulando,	
se	necessario,	accordi	 che	garantiscano	un	 livello	di	protezione	adeguato	e/o	adottando	 le	clausole	contrattuali	 standard	previste	
dalla	Commissione	Europea.	
	

7.  Periodo	di	conservazione	dei	dati	personali 
	
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 i dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. La conservazione dei dati viene 
determinata anche sulla base della normativa vigente in materia di conservazione delle scritture contabili e, 
nello specifico, attualmente per 10 anni. I dati raccolti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) 
saranno conservati e trattati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque per un 
periodo non superiore a 3 anni dalla data di conferimento del Suo consenso. 
	

8. Diritti	dell’interessato	 
	
Nella	Sua	qualità	di	interessato,	Le	sono	riconosciuti	i	diritti	previsti	dagli	artt.	15	e	ss.	del	GDPR	e	precisamente	i	diritti	di:		

	

a) chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	propri	dati	personali; 

b) ottenere	 le	 indicazioni	 circa	 le	 finalità	 del	 trattamento,	 le	 categorie	 dei	 dati	 personali,	 i	 destinatari	 o	 le	 categorie	 di	
destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati	e,	quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione; 

c) ottenere	la	rettifica	e	la	cancellazione	dei	dati;	 

d) ottenere	la	limitazione	del	trattamento; 

e) ottenere	la	portabilità	dei	dati,	ossia	riceverli	da	un	titolare	del	trattamento,	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	
leggibile	da	dispositivo	automatico,	e	trasmetterli	ad	un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti; 

f) opporsi	al	trattamento	in	qualsiasi	momento	ed	anche	nel	caso	di	trattamento	per	finalità	di	marketing	diretto; 

g) opporsi	ad	un	processo	decisionale	automatizzato	relativo	alle	persone	fisiche,	compresa	la	profilazione. 

h) chiedere	al	titolare	del	trattamento	l’accesso	ai	dati	personali	e	la	rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	
del	trattamento	che	lo	riguardano	o	di	opporsi	al	loro	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	portabilità	dei	dati; 

i) revocare	 il	 consenso	 in	qualsiasi	momento	 senza	pregiudicare	 la	 liceità	del	 trattamento	basata	 sul	 consenso	prestato	
prima	della	revoca; 

j) proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo. 

Per	l’esercizio	dei	diritti	di	cui	agli	artt.	15	e	ss.	del	GDPR,	per	domande	o	informazioni	in	ordine	al	trattamento	dei	Suoi	dati	ed	alle	
misure	di	sicurezza	adottate,	potrà	in	ogni	caso	inoltrare	la	richiesta	al	seguente	indirizzo:		
ADV	Mediamix	Srl	-	
Caravaggio	(BG)	-	24043	-	Via	Pradello,	5	
Email:	info@advmediamix.com	
	
												9.					MODIFICHE	ALLA	PRESENTE	NORMATIVA	
	
	La	presente	informativa	può	subire	variazioni.	Si	consiglia	quindi	di	riferirsi	sempre	alla	versione	più	aggiornata.		
	
Informativa	aggiornata	al	08.06.2020. 


