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Media Trade Company s.r.l. tiene in massima considerazione il rispetto della Sua privacy e prote-
zione dei dati personali. La presente Informativa sulla privacy descrive i tipi di dati personali che 
raccogliamo su “www.mediatradecompany.com”, come utilizziamo tali informazioni e con quali 
categorie di soggetti le condividiamo. L'Informativa sulla privacy descrive anche le misure che 
adottiamo per salvaguardare i dati personali, per quanto tempo li conserviamo e in che modo gli 
utenti possono contattarci per ottenere ogni informazione sulle modalità con cui trattiamo i loro 
dati personali e per esercitare i loro diritti. 

Introduzione  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e 
che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente 
messi a disposizione di MediaTrade Company s.r.l. saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. 

In particolare, i dati degli utenti saranno trattati da MediaTrade Company s.r.l. in qualità di tito-
lare del trattamento. Questa informativa sulla privacy illustra come MediaTrade Company s.r.l.  
utilizza e protegge tutte le informazioni che l’utente fornisce quando usa questo sito web. 

Media Trade Company s.r.l.  si impegna a garantire che la privacy dell’utente sia protetta nel 
miglior modo possibile. Se dovessimo richiedere di fornire determinate informazioni con cui un 
utente può essere identificato quando utilizza questo sito web, questi dati verranno utilizzati 
solo in conformità con la presente informativa sulla privacy. 

MediaTrade Company s.r.l.  può cambiare questa policy di volta in volta aggiornando questa pa-
gina. L’utente finale è tenuto a controllare questa pagina di volta in volta per controllare even-
tuali modifiche. 
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Tipologia di dati trattati 

Dati di navigazione 

In generale, è possibile visitare i nostri siti web senza la necessità di conferire alcun dato perso-
nale. Il conferimento dei Suoi dati personali è quindi facoltativo. Inoltre, i sistemi e le procedure 
informatiche che consentono il funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comuni-
cazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a singoli 
interessati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti da terzi, permetterne l’identificazione. In questa categoria di dati rientrano, a 
titolo esemplificativo, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 
dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Iden-
tifier/Locator) delle risorse richieste, il relativo orario, il metodo utilizzato nel sottoporre la ri-
chiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo sta-
to della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi all'indirizzo di contatto di Media Trade 
Company s.r.l. (info@mediatradecompany.com) comporta l'acquisizione dei dati di contatto del 
mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Cookie  
I cookies sono piccole stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente possono inviare al suo 
terminale di navigazione, sul quale vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti 
alla successiva visita del medesimo utente. 

Nel corso della navigazione su Internet, l’utente può ricevere due differenti tipologie di cookie: 
quelli dello stesso sito visitato dall’utente (c.d. “Cookie di prima parte”), o quelli di siti o web 
server diversi (c.d. “Cookie di terza parte”). 

I cookie, peraltro, possono essere ulteriormente distinti in base alle finalità per cui sono utiliz-
zati: alcuni permettono una migliore navigazione dell’utente (c.d. “Cookie tecnici”), altri con-
sentono di monitorarne la navigazione allo scopo di profilarne preferenze e abitudini (c.d. “Coo-
kie di profilazione”). 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi 
di tracciamento posto che il Sito si avvale solo ed esclusivamente delle seguenti tipologie di coo-
kie tecnici di prima parte, per la cui installazione non è richiesto alcun consenso da parte del-
l’utente: 

• Cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permettere all’utente di muoversi 
normalmente all’interno del nostro Sito. Non essendo memorizzati sul computer dell’u-
tente, svaniscono con la chiusura del browser; 

• Cookie di funzionalità: unicamente finalizzati a migliorare e velocizzare la navigazione 
sul Sito, attraverso la memorizzazione di determinate scelte effettuate dall’utente nel 
corso del primo o dei successivi accessi al Sito. 
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Si tratta quindi di strumenti utilizzati dal Titolare per garantire, tra l’altro, una navigazione ef-
ficiente o la stabilità della sessione durante l'intero corso della stessa. 

L’utilizzo di cookie tecnici e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi non richiede, ai sen-
si della disciplina privacy vigente, il preventivo consenso dell’utente. 

E' comunque possibile impedire in qualsiasi momento l’installazione di cookie tecnici attraverso 
le impostazioni del proprio browser, sebbene una simile scelta potrebbe complicare, rallentare e 
talvolta bloccare la navigazione sul Sito. 

Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile collegarsi al sito www.youronlinechoices.com 
(limitatamente ai servizi censiti da tale piattaforma), per ottenere informazioni su come elimi-
nare o gestire i cookie in base al tipo di browser utilizzato. 

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali dell’utente potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: consentire agli 
utenti di conoscere ed approfondire, mediante la navigazione sul Sito stesso, le attività svolte ed 
i servizi offerti dai Contitolari e per controllare il corretto funzionamento del Sito; essi sono 
inoltre trattati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito. 

Il trattamento posto in essere per queste finalità si basa su un legittimo interesse del Titolare a 
dare la più ampia visibilità ad attività svolte e servizi offerti. 

Sicurezza e periodo di conservazione dei dati

Ci impegniamo a garantire la sicurezza dei dati personali degli utenti, nel rispetto dei principi di 
correttezza, lealtà e trasparenza. Al fine di prevenire l'accesso o la divulgazione di tali informa-
zioni ai non autorizzati, abbiamo messo in atto adeguate procedure fisiche, elettroniche e ge-
stionali per salvaguardare e proteggere le informazioni che raccogliamo. I dati raccolti verranno 
conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finali-
tà per i quali essi sono stati raccolti e comunque non superiore a quello necessario all’adempi-
mento degli obblighi normativi. 

Ambito di comunicazione e destinatari dei dati 

I trattamenti dei dati personali degli utenti potranno essere anche effettuati: da società, enti o 
consorzi che forniscano alla nostra Società servizi di elaborazione dati o che svolgano attività 
strumentali o complementari alle nostre; da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati 



personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o regolamentari, nazionali ed europee. Tali 
soggetti potranno trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento, debitamen-
te vincolati al rispetto degli obblighi di legge ed alla riservatezza. In nessun caso i dati personali 
degli utenti saranno oggetto di diffusione. 

Inoltre, potremmo comunicare i dati personali degli utenti anche nelle seguenti eventualità (1) 
esercitare o difendere un nostro diritto in sede giudiziaria; (2) in connessione con un'indagine su 
attività illecite sospette o effettive; (3) nel caso in cui vendiamo o trasferiamo tutto o una parte 
delle nostre attività o della nostra azienda (anche in caso di riorganizzazione, scioglimento o li-
quidazione); o (4) in ogni altro caso con il consenso dell’utente. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del GDPR, è diritto dell'utente revocare in qualsiasi momento il 
proprio consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato antecedentemente. 

In qualunque momento l’utente, relativamente ai suoi dati, potrà inoltre esercitare gli ulteriori 
diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR.  

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:  

• accesso, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del GDPR; 

• rettifica, secondo quanto prescritto dall'art. 16 del GDPR; 

• cancellazione (c.d. oblio), secondo quanto prescritto dall'art. 17 del GDPR; 

• limitazione, secondo quanto prescritto dall'art. 18 del GDPR; 

• portabilità, secondo quanto prescritto dall'art. 20 del GDPR;  

• opposizione, secondo quanto prescritto dall'art. 21 del GDPR. 

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento tramite 
l’ufficio Privacy ai recapiti di cui al seguente paragrafo: a tale richiesta sarà fornito idoneo ri-
scontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.  



Diritto di Reclamo 

L'utente che ritenga che il trattamento dei propri dati personali, effettuato attraverso questo 
sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 dello stesso GDPR, ovvero adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art. 79 del GDPR. 

Titolare del trattamento e natura del conferimento

Il conferimento dei dati degli utenti avviene su base volontaria, tuttavia, in assenza di conferi-
mento potrebbe risultare impossibile dare seguito alle richieste degli utenti. 

Il titolare del trattamento dei suoi dati è: Media Trade Company, con sede legale in Milano, Via 
G.B. Pirelli, 9 in persona del Legale Rappresentante. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali 
trattati da Media Trade Company potrà essere inviata presso la sede legale della Società, oppure 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@mediatradecompany.com. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’or-
ganizzazione di questo sito web (come personale amministrativo, legali, amministratori di siste-
ma) ovvero soggetti esterni (come hosting provider, società informatiche, agenzie di comunica-
zione) anche eventualmente nominati Responsabili del Trattamento. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso le Società ed è conoscibile attraverso 
apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
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