Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Regolamento (Ue) 2016/679 Del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Direttiva 2002/58/CE – relativa al “trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche”;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la società Miragica S.p.a. a s.u., con sede legale in Brescia,
Via A. Moro n. 5 e sede operativa in Molfetta (BA), via dei Portuali snc, P. Iva 03605630171. L'elenco dei
Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede operativa.

TIPI DI DATI TRATTATI
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli 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, 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e/o di terzi e in tali ipotesi gestiti ai sensi di Legge e
forniti unicamente alle Autorità competenti.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di registrazione o
acquisto presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, necessari
per l’erogazione del servizio richiesto.

COOKIES
Si rimanda alla cookie policy.

LINK AD ALTRI SITI WEB
Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web. La Società non controlla i
cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti Web ai quali la presente non si applica.

NATURA NON OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Fatto salvo per i dati di navigazione, Lei è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta. Il
loro mancato conferimento, l’eventuale Sua successiva opposizione al trattamento o il Suo mancato consenso
al trattamento degli stessi può comportare l’impossibilità, in tutto o in parte, di formirLe i servizi richiesti.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Le banche
dati sono organizzate in modo da consentirne l’accesso solo a personale autorizzato.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. Miragica S.p.a. a s.u. ha adottato tutte le misure necessarie di sicurezza previste dalla
legge. Dato lo stato della tecnologia, in particolare quella applicata in generale alle reti di telecomunicazione,
Miragica S.p.a. a s.u. non può garantire la riservatezza, l'integrità o l'autenticazione delle e-mail o dei
messaggi vocali inviati a Miragica S.p.a. a s.u. o ricevuti da Miragica S.p.a. a s.u.

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati a terzi per attività strettamente connesse e strumentali
all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico, o per la fornitura del servizio richiesto,
ai fini della esecuzione del rapporto contrattuale instauratosi.
Al di fuori di questi casi, i dati non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo previsione contrattuale
o autorizzazione. In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma, solo ed
esclusivamente, nel caso in cui:
1. vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti;
2. vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto;
3. ciò sia necessario per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La informiamo che i dati che La riguardano saranno utilizzati ai fini del rapporto instaurato, come sopra
esplicato. I dati potranno essere utilizzati anche per per l’invio della Newsletter periodica e/o di informazioni
commerciali sui nostri prodotti o per l’invio di sconti/promozioni, per la realizzazione di indagini dirette a
verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti a seguito di Suo consenso
specifico, attraverso apposita procedura di manifestazione dello stesso.
Previo Suo espresso consenso, Miragica S.p.a. a s.u. potrà, inoltre, trattare i Suoi dati personali, anche
avvalendosi dell’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati di ogni tipo, per fornirLe informazioni,
materiale e offerte commerciali anche di società con le quali, di volta in volta, Miragica S.p.a. a s.u. abbia
sviluppato accordi di partnership commerciale e/o iniziative, campagne e progetti congiunti, quali a titolo
esemplificativo società finanziarie, fornitori di servizi di telecomunicazioni, fornitori di prodotti di consumo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)

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;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. L’interessato per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrà richiedere informazioni e/o esercitare I propri
diritti scrivendo a info@miragica.com oppure direttamente alla sede legale in via A. Moro 5, 25124
Brescia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ COMMERCIALI E DI MARKETING
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente.
Esprimendo tale consenso l’interessato consentirà a Miragica S.p.a. a s.u. il trattamento dei dati che lo
riguardano per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato.
Inoltre, con tale consenso l’interessato autorizzerà al trattamento dei propri dati eventuali ulteriori soggetti
terzi (persone fisiche e/o giuridiche) della cui collaborazione Miragica S.p.a. a s.u., potrà avvalersi per il
perseguimento delle finalità sopra indicate o che forniscano servizi strumentali o di supporto al
perseguimento delle finalità medesime (per esempio: istituti di ricerche di mercato, società di marketing,
agenzie di pubblicità, società che svolgono servizi informatici, di recapito, elaborativo).
In futuro Miragica S.p.a. a s.u. si riserva di effettuare attività di marketing anche per conto di altre categorie
di terzi al momento non definite, ma sempre in conseguenza di partnership e/o rapporti commerciali
instaurati tra la società ed il terzo e sempre correlate al prodotto o servizio offerto o acquistato presso
Miragica S.p.a. a s.u.
Il trattamento per fini di marketing e promozionali potrà avvenire mediante strumenti tradizionali (posta
cartacea) o mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore,
posta elettronica, mms, sms e simili.
Il Cliente avrà sempre la possibilità di revocare il proprio consenso semplicemente inviando un’email a
info@miragica.com, oltre che attraverso le indicazioni fornite tramite le comunicazioni che verranno inviate;
se la comunicazione promozionale o commerciale da parte del terzo è già avvenuta, sarà possibile revocare il
consenso anche direttamente contattando il terzo agli indirizzi forniti nella comunicazione stessa.

