Privacy Policy (English below)
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria,
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e
successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e
degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i
diritti degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente
sito ed è valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte
tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo dell’informativa privacy è di
fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e
come le usa.

Consenso al trattamento dati
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del
presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa
privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle
modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se
necessaria per l’erogazione di un servizio. I Suoi dati verranno trattati
esclusivamente per consentirLe di fruire dei servizi offerti dal Titolare del trattamento
attraverso questo sito.
Il conferimento dei dati, e quindi, il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è
facoltativo, l’Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un
consenso già fornito (tramite l’email contatti a fondo pagina). Tuttavia negare il
consenso può comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi e l’esperienza di
navigazione nel sito potrebbe essere compromessa. Per tutte le questioni attinenti la
presente privacy policy e il trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento
può essere agevolmente contattato anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica:
mp@mpelettronica.iimage.net.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono
conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli
utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
•
•
•
•
•
•

indirizzo internet protocol (IP);
tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
nome dell’internet service provider (ISP);
data e orario di visita;
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
eventualmente il numero di click.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per
motivi di sicurezza. A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati

registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati
personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle
leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione
dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

Moduli di contatto
L’eventuale invio di comunicazioni alla sezione “Contatti” indicata sul Sito comporta
l’acquisizione dell’indirizzo email e degli ulteriori dati personali contenuti nella
comunicazione al seguente indirizzo mail: mp@mpelettronica.iimage.net.
Ciò è necessario per rispondere alle Sue richieste di informazioni.
Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di
erogazione del servizio. I dati personali forniti volontariamente sono trattati per la
creazione dell’account utente e per finalità strettamente necessarie e/o connesse
all’erogazione e la corretta gestione amministrativa dei servizi richiesti, nonché per la
soddisfazione delle richieste formulate, di volta in volta, dall’utente attraverso il sito o
a mezzo email od altro strumento di comunicazione ivi disponibile.
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto
e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi
e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente
consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per
le finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere
le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi,
per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte
dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

Cookie
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per
determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati
personali e viene eliminato quando chiudi il browser.
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue
informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di
accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un
anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci
dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video,
immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano
esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.

Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori
tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con essi, incluso il tracciamento
della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a
quei siti web.

Plug-in dei Social Media
Il presente sito contiene plug-in di alcuni social media (ad es. Facebook). I social
plug-in sono speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità dei
social network direttamente all’interno del sito (ad es. la funzione “mi piace” di
Facebook) e sono contrassegnati dal logo della rispettiva piattaforma social.
Quando si visita una pagina del presente sito e si interagisce con il plug-in (ad es.
cliccando il pulsante “mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le
corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla
piattaforma di social network (in questo caso Facebook) e da questo memorizzate.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e
conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché
per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la
privacy policy del social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle
rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.

Analytics
Questo sito utilizza le funzioni di Google Analytics per la raccolta di dati statistici
aggregati.

Misure di sicurezza
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati,
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione).
Nessun dato raccolto in questo sito verrà ceduto a società terze per scopi o fini a
carattere commerciale. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per poter
fornire tutti i servizi disponibili su questo sito e per rispondere alle vostre eventuali
richieste.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo
anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti
possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi
momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori
del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere
un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che
ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti
riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi
amministrativi, legali o di sicurezza.
Le richieste inerenti al trattamento dati vanno inoltrate al seguente indirizzo email:
mp@mpelettronica.iimage.net.

Dove spediamo i tuoi dati
I tuoi dati vengono conservati esclusivamente sul nostro sito e non vengono divulgati
a terzi.
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di
rilevamento automatico dello spam.

Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è la società MP Elettronica s.r.l.
con sede legale in Sesto San Gionanni (MI) via Torino 62.
Indirizzo email del Titolare del trattamento: mp@mpelettronica.iimage.net.

Privacy Policy
In compliance with the obligations deriving from national legislation (Legislative
Decree 30 June 2003 n.196, Code regarding the protection of personal data) and
community, (European regulation for the protection of personal data n. 679/2016,
GDPR) and subsequent changes, this site respects and protects the privacy of
visitors and users, making every possible and proportionate effort not to infringe the
rights of users.
This privacy policy applies exclusively to the online activities of this site and is valid
for visitors / users of the site. It does not apply to information collected through
channels other than this website. The purpose of the privacy policy is to provide
maximum transparency regarding the information that the site collects and how it
uses it.

Consent to data processing
This site processes data based on consent. By using or consulting this site, visitors
and users explicitly approve this privacy statement and consent to the processing of
their personal data in relation to the methods and purposes described below,
including any disclosure to third parties if necessary for the provision of a service.
Your data will be processed exclusively to allow you to use the services offered by
the Data Controller through this site.

The provision of data, and therefore, the consent to the collection and processing of
data is optional, the user can deny consent, and can revoke a consent already
provided at any time (via the contact email at the bottom of the page). However,
denying consent may make it impossible to provide some services and the browsing
experience on the site may be compromised. For all matters relating to this privacy
policy and the processing of personal data, the Data Controller can also be easily
contacted through the e-mail address: mp@mpelettronica.iimage.net.

What personal data we collect and why we collect it
Like all websites, this site also makes use of log files in which information collected
in an automated manner is stored during user visits. The information collected could
be the following:
• internet protocol (IP) address;
• type of browser and device parameters used to connect to the site;
• name of the internet service provider (ISP);
• date and time of visit;
• web page of origin of the visitor (referral) and exit;
• possibly the number of clicks.
The aforementioned information is processed in an automated form and collected in
an exclusively aggregated form in order to verify the correct functioning of the site,
and for security reasons. For security purposes (spam filters, firewalls, virus
detection), the automatically recorded data may possibly also include personal data
such as the IP address, which could be used, in accordance with applicable laws, in
order to block attempts to damage the site itself or to cause damage to other users,
or in any case harmful activities or constituting a crime. These data are never used
for user identification or profiling, but only for the purpose of protecting the site and
its users.

Contact forms
Any sending of communications to the "Contacts" section indicated on the Site
involves the acquisition of the email address and additional personal data contained
in the communication to the following email address: mp@mpelettronica.iimage.net.
This is necessary to respond to your requests for information.
These data are voluntarily provided by the user at the time of the request for service
provision. The personal data provided voluntarily are processed for the creation of
the user account and for purposes strictly necessary and / or connected to the
provision and correct administrative management of the services requested, as well
as for the satisfaction of the requests made, from time to time, by the user through
the site or by email or other communication tool available there.
The data received will be used exclusively for the provision of the requested service
and only for the time necessary for the provision of the service.
The information that users of the site will deem to make public through the services
and tools made available to them, are provided by the user knowingly and
voluntarily, exempting this site from any liability for any violations of the law.
The data collected by the site during its operation are used exclusively for the
purposes indicated above and kept for the time strictly necessary to carry out the
specified activities. In any case, the data collected from the site will never be
provided to third parties, for any reason, unless it is a legitimate request by the
judicial authority and in the cases provided for by law.

Cookies
If you have an account and log in to this site, a temporary cookie will be set to
determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data
and is deleted when you close your browser.
When you log in, several cookies will be set to save your login information and your
screen display options. Login cookies last for two days and screen options cookies
last for one year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks.
If you log out of your account, the login cookies will be removed.

Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles,
etc.). The contents incorporated from other websites behave in exactly the same way
as if the visitor had visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, integrate additional thirdparty tracking and monitor your interaction with them, including tracking your
interaction with the embedded content if you have an account and are connected to
those websites.

Social Media Plug-in
This site contains plug-ins of some social media (eg Facebook). Social plug-ins are
special tools that allow you to incorporate the features of social networks directly
within the site (eg the "like" function of Facebook) and are marked with the logo of
the respective social platform.
When you visit a page of this site and interact with the plug-in (eg by clicking the
"like" button) or decide to leave a comment, the corresponding information is
transmitted from the browser directly to the social network platform ( in this case
Facebook) and stored by it. For information on the purposes, type and methods of
collection, processing, use and storage of personal data by the social network
platform, as well as for the methods by which to exercise your rights, please consult
the privacy policy of the social network. .
The collection and use of information obtained through the plugin are governed by
the respective privacy policies of the social networks, to which please refer.

Analytics
This site uses the functions of Google Analytics to collect aggregate statistical data.

Security measures
This site processes user data in a lawful and correct manner, adopting appropriate
security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification or
unauthorized destruction of data. The processing is carried out using IT and / or
telematic tools, with organizational methods and with logic strictly related to the
purposes indicated.
In addition to the owner, in some cases, categories of employees involved in the
organization of the site (administrative, commercial, marketing, legal, system
administrators) or external subjects (such as suppliers of third party technical
services, postal couriers) may have access to the data. hosting providers, IT
companies, communication agencies).

No data collected on this site will be transferred to third-party companies for
commercial purposes or purposes. The data collected will be used exclusively to
provide all the services available on this site and to respond to your requests.

How long do we keep your data
For users who register on our website (if any), we also store the personal information
they provide in their user profile. All users can see, edit or delete their personal
information at any time (except their username which they cannot change). Website
administrators can also see and edit this information.

What rights do you have over your data
If you have an account on this site, or have left comments, you can request to
receive a file exported from the site with the personal data we hold about you,
including any data you have provided to us. You can also request that we delete all
personal data concerning you. This does not include any data we are required to
keep for administrative, legal or security purposes.
Requests relating to data processing must be sent to the following email address:
mp@mpelettronica.iimage.net.

Where we send your data
Your data is stored exclusively on our site and is not disclosed to third parties.
Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Data controller
The data controller pursuant to the laws in force is the company MP Elettronica s.r.l.
with registered office in Sesto San Gionanni (MI) via Torino 62.
Email address of the Data Controller: mp@mpelettronica.iimage.net.

