Privacy e Cookie Policy
Informativa ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento EU n. 2016/679
Il presente documento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali trasmessi

da coloro che compilano il modulo di contatto pubblicato sul sito web www.bigdata.it (il
“Portale”)

I.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento è Media Asset s.r.l., nella persona del proprio legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Dottesio 8 22100 Como – P.iva:
11305210012 (di seguito anche “la Società”).

II.

Responsabile della Protezione dei dati personali/ Data Protection Officer:

Il titolare del trattamento ha provveduto a nominare come Responsabile della protezione
dei dati personali (D.P.O.) la società GCERTI Italy s.r.l., nella persona del dott. Michele Gallo
che può essere contatto per ogni informazione e richiesta ai seguenti indirizzi:
mail: direzione@gcerti.it;
PEC: gcerti@pec.it.

III.

Tipologia di dati trattati

Il trattamento ha riguardo ai dati personali (nello specifico “dati anagrafici” come: nome,
cognome, numero di telefono e indirizzo mail) forniti dall’utente e ai dati di traffico
telematico (log e indirizzo IP).
Ai fini di una corretta gestione delle richieste di contatto, sono indicati come necessari: il
nome, un valido indirizzo email e un valido numero di telefono, oltre al testo della richiesta,
libero per l’Interessato che lo compila.
Si pregano gli interessati di non inserire, nello spazio dedicato al “messaggio” da inoltrare
dati sensibili e/o giudiziari di alcun genere. Eventuali dati di tali tipologie, ove trasmessi,
non saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, e saranno immediatamente
cancellati dai sistemi.

IV.
a) Finalità principale:

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali delle persone fisiche che hanno compilato il modulo “contatti” sono trattati
allo scopo di valutare le richieste o i suggerimenti pervenuti, rispondere alle segnalazioni,
o fornire le informazioni richieste.
La base giuridica secondo cui vengono trattati tali dati è il consenso ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. a) del Regolamento EU n. 2016/679. Si ricorda che il consenso è sempre
revocabile esercitando apposito diritto (vedi par. 8 della presente informativa).
b) Finalità aggiuntiva – Marketing diretto
I dati raccolti potranno essere trattati, previo esplicito e libero consenso dell'interessato ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento EU 2016/679, per le seguenti
finalità aggiuntive e facoltative, revocabili in ogni momento:
• l’invio diretto, da parte del Titolare, di comunicazioni promozionali e materiale
pubblicitario, l’offerta di prodotti e/o servizi propri al fine di proporre all’interessato/utente
un servizio commerciale di affiliazione, mediante l’utilizzo di strumenti anche
informatizzati (es. SMS, MMS, fax, autorisponditori, notifiche push, social media).
Resta inteso che il mancato consenso al presente trattamento non pregiudica il trattamento
di cui al precedente articolo della presente informativa, che sono invece oggetto del servizio
principale offerto dalla Pagina, per il quale gli utenti hanno richiesto la propria iscrizione

V.

Destinatari dei dati

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data
conoscenza a soggetti indeterminati, in alcuna forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Tali dati tuttavia potranno, invece, essere comunicati
al personale del Titolare e/o a soggetti che con esso collaborano alla gestione amministrativa,
contabile e/o legale, nominati Responsabili e/o Incaricati del trattamento per le specifiche
finalità necessarie. I dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente
necessari, ai soggetti che per finalità di evasione della vostra richiesta debbano fornire beni
e/o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati
a specifici soggetti e/o alle Autorità legittimate ad accedervi in forza di norme di legge,
regolamento, normative comunitarie.

VI.

Conservazione dei dati

Il Titolare del trattamento conserverà e tratterà i dati personali trasmessi dagli interessati
per il tempo necessario ad adempiere alle richieste e/o finalità indicate dagli Interessati.
Successivamente, i dati verranno cancellati e/o anonimizzati, salvi gli obblighi di
conservazione eventualmente previsti dalla normativa e/o specifiche richieste da parte delle
Autorità competenti.

VII.

Trasferimento dei dati

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi di
memorizzazione c.d. “cloud”; in tal caso, il Titolare selezionerà fornitori di servizi cloud tra
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Reg. UE
n.2016/679.

VIII. Diritti dell’interessato

L’Interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 15-20 del
Reg. UE n.2016/679, potendo ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
-

Diritto a conoscere quali dati personali sono trattati (“Diritto di accesso
dell’interessato”);
Diritto a richiedere la modifica dei dati personali (“Diritto di rettifica”);
Diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati personali, laddove non esistano
obblighi di legge contrari (“Diritto alla cancellazione”);
Diritto a limitare il trattamento solo per determinate finalità e per periodi di tempo
limitati (“Diritto alla limitazione”);

Inoltre ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, tramite il sito www.garanteprivacy.it

IX.

Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato

I diritti sopra citati possono essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento mediante
raccomandata a/r all’indirizzo via Enrico Petrella, 9 – 20124 Milano o all’indirizzo mail:

info@bigdata.it oppure scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati personali
all’indirizzo mail: direzione@gcerti.it o all’indirizzo PEC: gcerti@pec.it

