
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

degli utenti che consultano il sito web e ricevono newsletter  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Titolare del trattamento è Emanuele Mascherpa Spa nella persona del Rappresentante legale 
protempore con sede legale in 
Via Natale Battaglia 39, Milano 20127  
telefono 003902280031  
fax 0039022829945  
e-mail: postmaster@mascherpa.it. 

2. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
Invio di newsletter, promozioni commerciali attraverso posta elettronica; 
Richiesta di compilazione modulo sul dominio Mascherpa.it, per finalità commerciali e richiesta di 
informazioni. 

3. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con strumenti manuali, informatici e telematici, sempre 
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

4. base giuridica del trattamento: le finalità di cui al punto 2 non prevedono una base giuridica, ma il 
soddisfacimento di una richiesta dell’interessato. 

5. Il conferimento dei dati: per le finalità di cui al punto 2 il conferimento è facoltativo 

6. I dati potranno essere comunicati a società che forniscono servizi di assistenza sugli applicativi SW e 
le reti informatiche; Tali soggetti, opportunamente autorizzati, tratteranno i dati nel rispetto delle norme 
di legge indicate in questa informativa.  

7. Non è prevista nessuna forma di diffusione e comunicazione al di fuori dei soggetti che 
necessariamente intervengono per motivazioni tecniche se non in forma di statistica anonima. Per 
quanto non obbligatorio, Emanuele Mascherpa Spa ha predisposto un registro dei trattamenti nel 
quale sono indicati i soggetti esterni che accedono ai dati degli interessati; su richiesta tale registro è a 
disposizione degli interessati. 

8. Anche se al momento tutti i soggetti che trattano i dati per conto di Emanuele Mascherpa Spa come 
responsabili esterni del trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea, nel futuro potrebbe 
essere necessario conferire tali dati anche a soggetti che possono essere stabiliti fuori dell'Unione 
Europea, in paesi che non garantiscono ai dati personali un livello di protezione adeguato ai sensi del 
Codice Privacy/Regolamento Europeo per la Protezione dei dati RE. EU 679/2016; Emanuele 
Mascherpa Spa trasferirà, eventualmente, i dati fuori dell'Unione Europea solo previa adozione delle 
precauzioni stabilite dal Codice Privacy e dal Regolamento Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti 
indicati le necessarie garanzie e con il consenso degli interessati. 

9. Nessuna processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei dati è effettuato; nel caso 
in cui fosse previsto sarà effettuato solo dopo avere ottenuto uno specifico consenso da parte degli 
interessati. 

10. Dati di condivisione dei contenuti sui Social Network: Qualora Lei decida di condividere alcuni 
contenuti tramite uno o più social network (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) il sito potrebbe 
accedere ad alcune informazioni del Suo account o profilo se Lei ha attivato la condivisione di dati del 
Suo account o profilo con applicazioni di terze parti. 

11. Sicurezza dei dati: I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati nel rispetto del 
principio di necessità e proporzionalità, evitando di trattare dati personali qualora le operazioni 
possano essere realizzate mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo adottato 
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati ma è essenziale per la sicurezza dei suoi dati che il suo dispositivo sia dotato 



di strumenti quali antivirus costantemente aggiornati e che il provider che le fornisce la connessione 
ad Internet garantisca la trasmissione sicura dei dati. 

12. I dati, per le finalità di cui al punto 2 saranno conservati fino alla revoca del consenso da parte 
dell’interessato. Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno cancellati o 
deindicizzati o distrutti in modo sicuro in conformità alle nostre regole interne. 

13. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. Per avere maggiori informazioni 
sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: garanteprivacy.it. 

14. Diritti dell’interessato - Ai sensi del Regolamento, lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
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)  (ove applicabile) 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; 
 Gli stessi, ove da lei esercitabili, potranno essere fatti valere scrivendo a Emanuele Mascherpa Spa 

utilizzando i seguenti recapiti: Via Natale Battaglia 39, Milano 20127 telefono 003902280031 fax 

0039022829945 e-mail: postmaster@mascherpa.it specificando l’oggetto della richiesta, il diritto 

che l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 

legittimità della richiesta. 

Privacy policy in vigore dal 25 maggio 2018 


