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PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY
Di seguito si illustrano le modalità gestionali del sito e si fornisce l’informativa prevista dalla
vigente normativa nel quadro del Regolamento del Parlamento Europeo n. 679/2016 (General
Data Protection Regulation – GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in riferimento ai
dati personali degli utenti che accedono al sito di www.mymatrix.it; l’informativa non è resa
per gli altri eventuali siti consultati dall’utente tramite link contenuti nel presente sito, ai quali,
dunque, la presente Policy non si applica.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la MB Consulting Srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore Dott.ssa Monica Bordonali, con sede legale corrente in Via Aldo
Moro, n. 5 (Bs). I diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento potranno essere facilmente
esercitati in qualsiasi momento attraverso l’inoltro di comunicazioni alla seguente casella di
posta elettronica: info@mymatrix.it
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di
MB Consulting S.r.l. e sono curati unicamente da personale incaricato del trattamento.
Occasionalmente, possono essere effettuate operazioni di manutenzione da personale tecnico
“terzo”, appositamente autorizzato.
DATI TRATTATI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet; in specie, per “dati personali”, nel
contesto della presente Privacy Policy, s’intendono informazioni o frammenti di informazioni
che, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, potrebbero portare
all’identificazione degli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito Web, 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.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a specifici servizi,
ovvero per effettuare richieste di informazioni tramite gli appositi canali del Sito comporta la
successiva acquisizione dei dati personali del mittente inseriti nelle richieste, necessari
per rispondere alle stesse. Si può scegliere di non fornire i propri dati ma, in tal caso, il titolare
potrebbe non essere in grado di soddisfare in tutto o in parte le richieste dell’utente.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di navigazione acquisiti in conseguenza dell’accesso al presente sito da parte dell’utente
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vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento e per finalità di marketing diretto.
I dati forniti volontariamente dagli utenti attraverso i form di contatto di questo sito sono
trattati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento viene effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici ed, in alcuni casi, di
supporti cartacei, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da garantire la
riservatezza ed i diritti dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Al fine di proteggere i dati da distruzione o perdita, anche accidentale ed impedire l’accesso
agli stessi o la loro divulgazione da parte di soggetti non autorizzati, sono state adottate
misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa. I dati verranno conservati, in conformità
a quanto previsto dal GDPR, per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità
indicate nella presente informativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare specifici diritti, tra cui quelli di
chiedere al Titolare del trattamento:
»

a conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali e in tal
caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso);

»

la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti
(diritto di rettifica);

»

la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento
(diritto all’oblio);

»

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal
Regolamento (diritto di limitazione);

»

di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali da lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro
Titolare del trattamento (diritto alla portabilità);

L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per finalità di
marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione). Per esercitare i
diritti e richiedere l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento, può contattare il Titolare del
Trattamento ai seguenti recapiti: casella di posta elettronica info@mymatrix.it
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento.
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