Privacy Policy presente sul sito
Informativa resa all’interessato relativamente alla raccolta in rete dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la protezione dei dati personali delle
persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati – i.e. “General Data Protection
Regulation” (di seguito anche il” GDPR” o il “Regolam ento”). L’informativa è resa soltanto per
il Sito sopra menzionato e non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

MTA S.p.A. (di seguito anche “MTA” o la “Società”), con sede in V.le dell’Industria, n. 12,
26845, Codogno (LO), Italia, P.IVA 00828540153.
•

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (i.e. Data Protection Officer, “DPO”) è il Sig. Daniele
Quartieri:
• Indirizzo: dpo@mta.it;
• telefono: +39 0377 4181.

•

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Formeranno oggetto di trattamento nome, cognome, dati di contatto, indirizzi e-mail,
qualifiche professionali ove rilevanti, codice fiscale, dati personali contenuti nei curricula
vitae.

•

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali liberamente forniti non saranno diffusi e saranno trattati al fine di:
- ricevere eventuali newsletter;
- valutare il grado di utilizzo dei servizi offerti;
- ottenere eventuali cataloghi;
- svolgere indagini statistiche sul numero di accessi, sulle ricerche effettuate all’interno del
sito;
- inviare materiale pubblicitario;
- fornire informazioni commerciali e/o promozionali su nuovi prodotti;
- fornire materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali sui prodotti;
- gestione delle candidature ricevute e gestione del personale.

•

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati in conformità agli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto delle
norme di legge, contrattuali e dei regolamenti.
I dati verranno trattati in conformità agli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto delle
norme di legge, contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati per ciascuna delle
finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate e telematiche e
informatiche, in particolare, a mezzo posta ordinaria od elettronica (newsletters), in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e comunque nel rispetto di quanto previsto
dal GDPR.
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I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, salvo espresse
previsioni di legge.
•

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I trattamenti connessi ai dati raccolti avverranno presso la sede di MTA, in V.le dell’Industria,
n. 12, 26845, Codogno (LO), Italia.

•

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo. Tuttavia, in mancanza dei dati
contrassegnati con l'asterisco come "obbligatori", il Servizio richiesto non potrà essere
erogato e l’interessato non potrà essere correttamente identificato. Il mancato conferimento
dei restanti dati non contrassegnati come "obbligatori" consentirà comunque l'ottenimento
del Servizio.

•

REFERENTI DI AREA E SOGGETTI AUTORIZZATI CHE POTRANNO TRATTARE I
DATI PERSONALI
Verranno a conoscenza dei dati dell’interessato il Responsabile del trattamento ed i soggetti
all’uopo nominati delegati al trattamento dei dati personali.
I Suoi dati non saranno oggetto di ulteriore comunicazione e diffusione.

•

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In conformità a quanto previsto dal Capo III del GDPR Lei può esercitare i diritti ivi indicati
ed in particolare:
o
Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in
particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);
o

o

o

o

o

Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo
16, GDPR);
Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione
dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei
casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR);
Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare del trattamento e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, nei
casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento (articolo 21, GDPR);
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o

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (articolo 77, GDPR), Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo
del Titolare, ossia MTA S.p.A. – Ufficio legale e societario in V.le dell’Industria, n. 12, 26845,
Codogno (LO), Italia, oppure inviando una mail a dpo@mta.it.
L’esercizio di tali diritti è soggetto ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia
dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri
interessi. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro
onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro
un mese.
•

DATI DI NAVIGAZIONE

I dati di navigazione, la cui trasmissione risulta essere implicita nell’uso di protocolli di
comunicazione su internet, per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti (ad es. indirizzo IP; nomi di
domini dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, ecc.).
Tali dati vengono utilizzati da MTA al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. Tali dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti
all’Autorità Giudiziaria, qualora questa ne facesse esplicita richiesta.
•

COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale né vengono utilizzati sistemi
per il tracciamento e l’identificazione degli utenti. L’uso dei cookies è strettamente limitato
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito ed utilizzati ai fini statistici
per la rilevazione dei visitatori unici mensili. I cookies possono essere eliminati dall’utente
attraverso le funzioni del proprio programma di navigazione su internet.
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