Informativa Privacy

Informativa Privacy di momosmedia.it

(Privacy policy - Regolamento (UE) 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation)
Questo Sito raccoglie alcuni dati personali dei propri Utenti.
Titolare del Trattamento dei Dati: MOMOS s.a.s. di Dassi Emanuele & Co. (Via Bolzano
15/11 - 39011 Lana BZ - Italy - tel. +39 0473 560988) - info@momosmedia.it
Utente: la persona che utilizza questo sito ed i cui dati personali sono oggetto del trattamento.
Dati personali: tutte le informazioni relative alla persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Tipologie di dati raccolti: i dati personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite
terze parti, tra questi ci sono: cookie, dati di utilizzo (tramite log al sistema, indirizzi IP, modulo
di contatto, modulo di acquisto, modulo di registrazione alla mailing list-newsletter), email,
nominativo, indirizzo, numero di telefono. Potrebbero essere indicati altri dati personali raccolti
in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente
alla raccolta dei dati stessi.
Modalità di acquisizione dei dati personali: possono essere inseriti volontariamente
dall’Utente oppure raccolti automaticamente durante l’utilizzo di questo sito. L’eventuale utilizzo
di cookie da parte di questo sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze
per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato
conferimento da parte dell’Utente di alcuni dati personali potrebbe impedire a questo sito di
erogare i propri servizi. L’Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi
pubblicati o condivisi mediante questo sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il Titolare del Trattamento dei Dati da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento: il Titolare del Trattamento dei Dati tratta (mediante strumenti
informatici e/o telematici) i dati personali degli Utenti adottando le dovute misure di sicurezza
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei dati
personali. Oltre al Titolare del Trattamento dei Dati, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai
dati personali soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, servizi di consulenza legale e amministrativa fiscale) nominati, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare del Trattamento dei Dati. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento dei Dati.
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Tempi di trattamento: i dati vengono trattati per il tempo necessario affinchè venga svolto il
servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, o per
obblighi di Legge e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del trattamento o la
cancellazione dei dati personali.
Luogo di trattamento: i dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare del Trattamento
dei Dati.
Finalità del trattamento dei dati raccolti:i dati personali dell’Utente sono raccolti per
consentire al sito di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: contattare l’Utente,
inviare messaggi email, spedire tramite corriere i prodotti acquistati, inviare tramite email i link
per il download dei prodotti acquistati.
I dati personali vengono raccolti per le seguenti finalità tramite i seguenti servizi qui
sotto descritti:
Contattare l'Utente tramite:
1) mailing list - newsletter: con la registrazione alla mailing list - newsletter, l’indirizzo email
dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere
trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale, relative a questo sito. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere
aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo sito o dopo aver effettuato
un acquisto durante il quale ha volontariamente effettuato ed accettato la registrazione alla
mailing list - newsletter. Dati personali raccolti: email e nominativo.
Gestione invio newsletter: questo servizio consente di gestire un database di contatti email
utilizzati per comunicare con l’Utente. Questo servizio potrebbe inoltre consentire di raccogliere
dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente così come
all’interazione dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei
messaggi. Responsabile del trattamento: SendinBlue (un servizio di gestione indirizzi e invio di
messaggi email). Dati personali raccolti: email e nominativo. Luogo del trattamento: Francia (
Privacy Policy
)
2) modulo di contatto: l’Utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente
al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni indicate dall'Utente nel modulo. Dati
personali raccolti: email e nominativo.
Il servizio è erogato tramite client di posta elettronica del Titolare del Trattamento dei Dati.
Spedire i prodotti acquistati tramite modulo di acquisto prodotti: l'Utente, compilando con i
propri dati personali il modulo di acquisto prodotti, acconsente al loro utilizzo per l'invio e la
spedizione dei prodotti acquistati. Dati personali raccolti: email, nominativo, indirizzo, numero di
telefono. Gestione spedizione prodotti acquistati: questo servizio consente di gestire un
database di indirizzi utilizzati per spedire all’Utente i prodotti acquistati tramite corriere o tramite
email i link per il download dei prodotti acquistati. Questo servizio potrebbe inoltre consentire di
raccogliere dati relativi alla data di ricevimento del prodotto fisico (data di consegna del
corriere). Responsabile del trattamento: SDA-Poste Italiane (un servizio di corriere). Dati
personali raccolti: nominativo, indirizzo, numero di telefono. Luogo del trattamento: Italia (
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)
Gestire i pagamenti: questo sito può ricevere i pagamenti tramite carta di credito, bonifico
bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal
gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo sito
ovvero dal Titolare del Trattamento dei Dati. Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre
permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, come email contenenti ricevute o
notifiche riguardanti il pagamento. PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc.,
che consente all’Utente di effettuare pagamenti online utilizzando le proprie credenziali PayPal.
Dati personali raccolti: varie tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del
servizio. (
Privacy Policy )
Statistica: i servizi descritti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente. Google Analytics (Google Inc.) è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”). Google utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo
di questo sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google
potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario. Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre
reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics. Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA –
(
Privacy Policy ).
Diritti dell'interessato Utente:
1) Diritto di accesso: l'Utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile (Art. 15 Regolamento
(UE) 2016/679).
2) Diritto di rettifica: l'Utente ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati personali che lo riguardano (Art. 16 Regolamento
(UE) 2016/679).
3) Diritto di cancellazione (diritto all'oblio): l'Utente ha diritto di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati (Art. 17 Regolamento (UE) 2016/679).
4) Diritto di limitazione del trattamento: l'Utente ha diritto di ottenere la limitazione del
trattamento dei dati personali (Art. 18 Regolamento (UE) 2016/679).
5) Diritto alla portabilità dei dati: l'Utente ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano
forniti e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (Art. 20 Regolamento (UE)
2016/679).
6) Diritto di opporsi: l'Utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Art. 21
Regolamento (UE) 2016/679).
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Le richieste dei Diritti dell'Utente possono essere inoltrate al Titolare del Trattamento dei Dati
all'indirizzo email: info@momosmedia.it oppure per posta a: MOMOS s.a.s. - Via Bolzano
15/11 - 39011 Lana BZ - Italy
Log di sistema e manutenzione: questo sito, per necessità legate al funzionamento ed alla
manutenzione, e gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati, potrebbero raccogliere dati di
collegamento al sistema, in pratica file che registrano le interazioni e che possono contenere
anche dati personali quali l’indirizzo IP Utente.
Modifiche della privacy policy: il Titolare del Trattamento dei Dati si riserva il diritto di
apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento aggiornando gli Utenti
tramite questa pagina del sito. Pertanto si prega di consultare spesso questa pagina,
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata a seguire. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare
l’utilizzo di questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento dei Dati di rimuovere i propri
dati personali (vedasi paragrafo Diritti dell'interessato Utente). Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel
momento raccolti.
Data ultimo aggiornamento della presente Privacy Policy: 30/04/2018
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