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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
del Regolamento (UE) 679/2016 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), di seguito vengono descritte 
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web 
http://www.mondialcolor.it/ (“il Sito”). A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere 
trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è MONDIAL COLOR S.R.L., con sede in Povoletto, Via Roma n°68 (di 
seguito anche “MONDIAL COLOR” o “Società”). Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento 
dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono (0432-664040), e-mail 

privacy@mondialcolor.it. 

INFORMAZIONI SUI TIPI Dl DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.) e altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Finalità e base giuridica del 
trattamento 
(Art. 13, paragrafo 1, lett. c) 
 
 

Questi dati vengono utilizzati per controllare il corretto 
funzionamento del sito e per ricavare informazioni statistiche (pagine 
più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree 
geografiche di provenienza, ecc.). I dati potrebbero inoltre essere 
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito (legittimi interessi del Titolare). 

Periodo di conservazione dei dati 
(Art. 13, paragrafo 2, lett. a) 

Salve necessità di indagine in caso di illeciti, i dati generalmente non 
persistono per più di giorni di sette giorni 

Conferimento 
(Art. 13, paragrafo 2, lett. f) 

I dati non sono conferiti dall'interessato ma acquisiti 
automaticamente dai sistemi tecnologici del sito 

 
 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Il sito utilizza cookie tecnici, rispetto ai quali non è richiesto alcun consenso da parte dell’Interessato. 
Sono utilizzati anche Cookie Analytics di terze parti, assimilati ai cookie tecnici in quanto sono adottati 
strumenti idonei a ridurre il loro potere identificativo (ad es. attraverso il mascheramento di porzioni 
significative dell’indirizzo IP) e, nel contratto tra il gestore del sito e la terza parte è espressamente contenuto 
l’impegno di quest’ultima o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli 
separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano. 
In particolare, il sito si serve del servizio di Google Analytics, che utilizza cookie per consentire analisi 
statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. 
Per consultare i “termini di servizio di Google Analytics” che richiamano anche l’informativa privacy della 
società Google inc., Titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia 
alla seguente pagina https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
. 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Qualora si voglia impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics, è possibile installare un 
componente aggiuntivo del browser che si può scaricare dalla seguente pagina: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  
 
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò 
potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito. La maggioranza dei browser sono 
inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Ciò significa che l’utente ha la possibilità, 
in ogni momento, di impostare il browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, 
disabilitandone l'uso da parte del sito. Inoltre può normalmente impostare le preferenze del browser in modo 
tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nel tuo computer. Al termine di ogni 
sessione di navigazione, infine, può cancellare dal disco fisso del dispositivo i cookie raccolti. Se l’utente vuole 
eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del browser utilizzato, occorre rammentare che ciascun 
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 
 
Selezionando i collegamenti sottostanti l’utente può ottenere istruzioni specifiche per alcuni dei principali 
browser. 
 
Microsoft Windows Explorer 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 
Apple Safari 
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si consiglia di 
visitare la seguente pagina: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 
È possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già archiviati sul disco rigido. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Fermo restando quanto indicato in relazione ai cookie, potranno accedere ai dati personali solamente persone 
autorizzate al trattamento e soggetti che, trattando dati per conto del Titolare, siano stati nominati quali 
Responsabili (a titolo esemplificativo: fornitori di servizi informatici, telematici e tecnologici). Tali soggetti sono 
tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno.  
I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno comunicati a Terzi salvo che per adempiere a obblighi 
di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede 
giudiziaria o in ogni altra sede. 
I dati personali non sono oggetto di cessione o diffusione. 
Per maggiori informazioni può rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati. 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI 
A eccezione di quanto indicato in relazione ai cookie, i dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno 
trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato ha diritto di chiedere: 

• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR); 

• la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR); 

• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR). 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac


DA INSERIRE IN CALCE A OGNI PAGINA DEL SITO 

 

MONDIALCOLOR_Privacy e Cookie Policy Sito r1.docx   13/01/2021 

Inoltre, l’Interessato potrà: 

• opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR; 

• esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

 
Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR), l’Interessato ha diritto di revocare tale consenso 
in qualsiasi momento (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca). 
 
Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l’Interessato ha diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità 
eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR. 


