
Policy Privacy e GDPR 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di 
trattamento dei dati personali e ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali il sottoscritto Mediacip di Graziano Cipolat-Mis, in 
qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti 
commerciali instaurati con qualsiasi azienda o persona, saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della nuova normativa Europea del G.D.P.R. UE 2016/679. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza a protezione di qualunque dato raccolto sia digitale 
che cartaceo. 
 
I dati forniti, oggetto del trattamento, saranno trattati direttamente per adempiere a finalità strumentali 
al compimento dell’attività commerciale e pubblicitaria, compreso l’invio di eventuale documentazione 
o comunicazione commerciale, per assolvere agli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e 
legali connessi o comunque conseguenti al rapporto commerciale intrattenuto. Il conferimento dei 
dati è pertanto indispensabile per l’esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto 
commerciale in essere. 
 
I dati personali raccolti e trattati sono: 
 
dati personali (dati anagrafici, sede/indirizzo, tel., fax, e-mail, dati fiscali, ecc.) 
 
dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, dati bancari, contabili e fiscali, ecc.). 
 
dati identificativi (indirizzi IP, nick name, ecc. non facciamo uso di cookies) 
 
I dati verranno trattati con strumenti elettronici, informatici e telematici e con supporti cartacei con 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate ad opera di collaboratori e dipendenti interni 
appositamente incaricati. I dati sono conservati sia su supporti cartacei e informatici nel rispetto delle 
misure minime di sicurezza previste dalla legge. 
 
I dati personali, contabili e fiscali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, 
salvo a consulenti ed a tecnici informatici, nella qualità di responsabili o incaricati del trattamento, 
per lo svolgimento di attività funzionali all’azienda, come quelle amministrative, contabili, fiscali e 
legali o altre attività connesse all’erogazione dei servizi web o di marketing pubblicitario sia offline 
che online. 
 
In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto del principio della 
correttezza e delle disposizioni di legge. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha 
diritto, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy nei limiti ed alle condizioni di cui agli art. 8, 9, 10 
del citato decreto legislativo: di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;  
 
di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentate designato ai sensi dell’art.5 comma 2, 
dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati e di ottenere: l’aggiornamento, la rettifica, ovvero quando vi sia interesse, 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 
 
L’interessato potrà quindi far valere i propri diritti in qualsiasi momento rivolgendosi 
direttamente al titolare del trattamento dei dati: Mediacip di Graziano Cipolat-Mis - Via Feltrina 
Nuova 55 - 31044 Biadene di Montebelluna TV oppure inviando una richiesta con il modulo di contatto 
in questo stesso sito o in alternativa chiamando al numero +39 0423 1916921 


