
MEDIACOM SAS di Anna Maria Solvino & C. 

Via Ippolito D'Aste, 45 R 

16121  GENOVA  GE 

PRIVACY POLICY 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Di seguito può trovare tutte le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Il titolare del trattamento dei dati è Mediacom Sas – Via Ippolito D'Aste, 45R -16121 

Genova  GE 

CONTATTO DEL TITOLARE: 

privacy@mediacomge.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

I suoi dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti 

adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei 

rapporti finanziari e commerciali. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 

I suoi dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche 

successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e 

commerciali e comunque non oltre la vostra espressa richiesta di cancellazione o di non 

utilizzo degli stessi. 

TIPOLOGIE DEI DATI RACCOLTI E TRATTATI: 

I dati personali possono essere forniti liberamente dall’interessato o raccolti in modo 

automatico direttamente dal nostro sito web, durante il suo utilizzo, o tramite terze parti. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei suoi dati avviene quando si verifica una delle seguenti condizioni: 



•L’interessato ha prestato il suo consenso. 

•Svolgimento dei rapporti contrattuali in essere o futuri. 

•Adempimento a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare. 

•Salvaguardia degli interessi vitali di un terzo 

•Interesse pubblico. 

•Interesse legittimo del Titolare del trattamento. 

OBBLIGO O FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALI 

RIFIUTO: 

Per quanto concerne i dati che il Titolare è obbligato a conoscere, al fine di adempiere agli 

obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 

controllo, il loro mancato conferimento da parte sua comporterà l’impossibilità di instaurare 

o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Per quanto riguarda i dati che il Titolare non è obbligato a conoscere, il loro mancato 

ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni 

rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti e da lei non conferitici. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti 

cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 

TRASFERIMENTO DEI DATI: 

I suoi dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza 

a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione 

o consultazione. 

I suoi dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il 

darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 

•a soggetti incaricati all’interno della nostra Società al trattamento dei dati, ed in 

particolare agli addetti all’Ufficio amministrazione, agli addetti all’Ufficio commerciale, agli 

addetti all’Ufficio marketing; 

•a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento 

o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

•a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto che 

intercorre tra lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro 

affidati (ad esempio: gli istituti di credito e gli spedizionieri); 

•a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la 

nostra Società, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e 

sicurezza nel trattamento dei dati. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 



I dati saranno oggetto di trattamento fino a quando lei non revocherà il suo consenso. I 

dati raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno conservati 

fino al soddisfacimento di tale interesse. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

L’interessato ha diritto di contattare il Titolare dei dati per: 

•ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro 

origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

•ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti e trattati; 

•ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; 

•opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
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