Informa(va sul tra/amento dei da( personali di cui al REGOLAMENTO EU 679/2016
Il presente documento viene reda/o ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in
materia di protezione e ges(one del tra/amento dei da( personali (di seguito, il “Codice”).
Il presente foglio informa(vo ha lo scopo di descrivere le modalità di tra/amento dei da( personali dei clien( di MBun Srl di
Rivoli (TO), Via Ar(gianelli 71/7 (la “Società”).

1.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del tra/amento è la Società Mbun Srl, con sede in Via Ar(gianelli 71/7, 10098 Rivoli (TO), nella persona del suo
legale rappresentante il Sig. Francesco Bianco ed è stato inoltre nominato il sig. Graziano Scaglia quale responsabile del
tra/amento.

2.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La Società può raccogliere alcuni da( personali degli uten(, quali ad esempio nome, cognome e indirizzo mail, informazioni
aggregate durante la navigazione del Sito, altri da( personali forni( volontariamente dall’utente durante la fase di
registrazione o in occasione della partecipazione a concorsi o in occasione della richiesta di beni o servizi oﬀer( dal Sito ovvero di
richiesta d’informazioni inviata al Sito tramite mail. In ogni caso non saranno raccol( da( par(colari, vale a dire da( idonei a rilevare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, ﬁlosoﬁche o di altro genere, le opinioni poli(che, l’adesione a par((, sindaca(,
associazioni o organizzazioni a cara/ere religioso, ﬁlosoﬁco, poli(co o sindacale, nonché i da( personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale.

3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Mbun Srl eﬀe/ua il tra/amento dei da( personali secondo i principi di corre/ezza liceità e trasparenza ed integrità e
riservatezza, con le ﬁnalità so/o riportate e con la determinazione di minimizzazione/limitazione circa l'uso dei da( stessi:
a. fornitura del bene o erogazione del servizio richiesto dall’utente e, più in generale, ges(one ed esecuzione di contrae
conclusi con l’utente;
b. partecipazione ad inizia(ve organizzate dalla Società, quali ad esempio concorsi;
c. monitoraggio ed esame degli accessi e dell’u(lizzo del Sito nell’ambito di inizia(ve di marke(ng della Società;
d. esecuzione e ges(one di eventuali aevità promozionali e di marke(ng, invio di comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario, invio di newsle/er, aevità di vendita dire/a; le prede/e aevità potranno essere svolte anche mediante
l’uso di comunicazioni ele/roniche (quali ad esempio fax, mail, sms o mms) e potranno essere rela(ve anche a prodoe
e servizi di terzi;
e. eﬀe/uazione di indagini di mercato e deﬁnizione del proﬁlo dell’utente o analisi delle abitudini o scelte di consumo
dell’utente stesso; le prede/e aevità potranno essere svolte anche mediante l’uso di comunicazioni ele/roniche (quali
ad esempio fax, mail, sms o mms);
f.
adempimento di obblighi di legge, di regolamen( derivan( dalla norma(va comunitaria ovvero derivan( da istruzioni
impar(te da pubbliche autorità o organi di vigilanza.

4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il tra/amento dei da( avverrà nel pieno rispe/o dei principi di riservatezza, corre/ezza, necessità, per(nenza, liceità e
trasparenza impos( dal GDPR 679/16.
Il tra/amento dei da( verrà eﬀe/uato prevalentemente mediante l'u(lizzo di strumen( ele/ronici, in conformità con le
disposizioni norma(ve vigen(. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei da(, usi illeci( o non corree
degli stessi ovvero accessi non autorizza(.
I da( saranno conserva( per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono sta( raccol( o
successivamente tra/a( secondo i termini concorda( con il cliente.
Trascorso tale periodo l’azienda archivierà tali da( per un periodo di dieci anni per poi procedere alla cancellazione deﬁni(va
dei da( tra/a( da tue gli archivi; la cancellazione dei da( che hanno superato i dieci anni di archiviazione sarà eﬀe/uata nei
mesi di giugno e dicembre di ciascun anno solare successivo alla scadenza.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Per il perseguimento delle ﬁnalità di cui al precedente punto 2 e nei limi( di quanto a ciò stre/amente necessario, i da(
potranno essere porta( a conoscenza di dipenden( o collaboratori della Società in ragione e nei limi( delle mansioni ed
incarichi ai medesimi assegna(. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei da( categorie di soggee che svolgono aevità
connesse e strumentali alle aevità svolte dall’azienda ed a cui quest'ul(ma potrebbe rivolgersi – previa nomina quali responsabili
esterni del tra/amento – per l’espletamento delle prede/e aevità, nei limi( di quanto a ciò stre/amente necessario e nel
rispe/o delle ﬁnalità di cui al precedente punto 2. Rientrano in tali categorie, a (tolo meramente esempliﬁca(vo, i soggee che
svolgono aevità di assistenza all’utente, i gestori informa(ci e i gestori logis(ci e società di Mailing list. I da( non saranno in
alcun modo ogge/o di diﬀusione e non sono trasferi( in altri paesi Terzi.

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI (UTENTI RICONOSCIUTI)
Al ﬁne di assolvere agli obblighi previs( dal Regolamento UE 679/2016 (ar/. dal 15 al 22) ed ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003, si
ricorda quali siano i dirie degli interessa(:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da( personali;
• o/enere le indicazioni circa le ﬁnalità del tra/amento, le categorie dei da( personali, i des(natari o le categorie di
des(natari a cui i da( personali sono sta( o saranno comunica( e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• o/enere la reeﬁca e la cancellazione dei da(;
• o/enere la limitazione del tra/amento;
• o/enere la portabilità dei da(, ossia riceverli da un (tolare del tra/amento, in un formato stru/urato, di uso comune e
leggibile da disposi(vo automa(co, e trasme/erli ad un altro (tolare del tra/amento senza impedimen(;
• opporsi al tra/amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra/amento per ﬁnalità di marke(ng dire/o;
• opporsi ad un processo decisionale automa(zzato rela(vo alle persone ﬁsiche, compresa la proﬁlazione;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra/amento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo
L’utente potrà esercitare i dirie previs( dal GDPR 679/16, nonché conoscere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili
del tra/amento, inviando una le/era da spedirsi tramite posta ordinaria presso: Società MBun Srl, Via Ar(gianelli 71/7 10098
Rivoli (TO), alla cortese a/enzione del Sig. Francesco Bianco.

