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DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento 

Europeo per la protezione dei dati personali), non è da considerarsi valida per altri siti web 

eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non 

è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

Titolare del Trattamento è la società MPG SYSTEM S.R.L, con sede legale in Piazza Fernando de 

Lucia, 35 00139 Roma (RM), nella persona del legale rappresentante, contattabile alla e-mail: 

info@mpgsystem.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è Quality Management S.r.l. con sede legale 

in Via Crispi n. 8, 52100 Arezzo (AR) ref. Giampaolo Rachini, reperibile all’indirizzo di posta 

elettronica dpo@qmsrl.it. 

2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 

raccolti automaticamente durante l’uso di questo Sito. 

Nei casi in cui questo Sito indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi 

dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio 

o sulla sua operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori sono incoraggiati a 

contattare il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito o 

dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Sito, ove non diversamente precisato, ha la 

finalità di fornire il Servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel 

presente documento e nella Cookie Policy. 

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 

mediante questa Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il 

Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
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3. MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

Modalità di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, 

la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato 

mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate.  

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 

coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la 

sezione di questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere 

informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 

4. FINALITÀ DI TRATTAMENTO - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente per le seguenti principali finalità: 

• consentire la navigazione sul presente Sito Web (base giuridica del trattamento: art. 6 

paragrafo 1 lett. f) del Reg. UE 2016/679); 

• gestire un’eventuale la richiesta di consulenza pervenuta attraverso il form “Parla con 

un nostro consulente, senza impegno” contatti presente sul sito web al link 

https://mpgsystem.it/contatti - (base giuridica del trattamento: art. 6 paragrafo 1 lett. 

f) del Reg. UE 2016/679). 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di 

ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, 

previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 

5. Periodo di conservazione 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lettera e) del Reg. UE 2016/679 i dati 

personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati 

per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 

sono trattati.  

https://mpgsystem.it/contatti
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La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: 

• navigazione sul presente sito web (si veda la Cookie Policy); 

• richiesta di contatto (massimo 36 mesi). 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare 

di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei 

Dati non potranno più essere esercitati. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I dati personali conferiti dall’utente, per le finalità descritte all’art. 4, potranno essere portati a 

conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti: 

• a dipendenti e/o collaboratori di MPG SYSTEM S.R.L per lo svolgimento di attività di 

amministrazione, contabilità e supporto logistico che agiscono in qualità, rispettivamente, 

di responsabili e incaricati del trattamento; 

• a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza 

legale, amministrativa e fiscale), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale 

al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati 

tramite il Sito, nonché degli obblighi derivanti dalla legge; 

• a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza 

di provvedimenti normativi o amministrativi. 

L’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile presso la sede del Titolare oppure facendo 

richiesta ai contatti di cui all’art. 1 della presente Informativa. 

I dati di natura personale forniti potranno essere trasferiti in Paesi appartenenti all’Unione 

Europea al fine di ottemperare a finalità connesse sopra indicate.  

I dati forniti non saranno in alcun modo diffusi. 

7. DIRITTI DELL’UTENTE 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al 

trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso. 



 

Privacy Policy 

Rev. del 09/03/2022 

 

 
4 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei 

propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori 

dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati 

dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati 

trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei 

propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, 

l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare 

non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono 

determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte 

del Titolare. 

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di 

ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad 

un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con 

strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un 

contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della 

protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale. 


