INFORMATIVA
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
Tutela della Privacy
In conformità agli artt. 13 - 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito "GDPR" La informiamo che
MEDIA-BYTE di Giordani Giordano (di seguito "MEDIA-BYTE") con sede legale in via Ceccaroni, 1 62019
Recanati (MC) ITALIA - in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati per rispondere alle sue richieste su prodotti
e/o servizi di MEDIA-BYTE e, previo Suo consenso, per l'invio di informazioni commerciali e pubblicitarie
aventi oggetto messaggi informativi e comunicazioni promozionali relative all'attività e/o ai servizi di MEDIABYTE (es: messaggi email, newsletter, invio sms pubblicitari) nel completo rispetto dei principi di liceità e
correttezza e delle disposizioni di legge. I Suoi dati personali saranno trattati con modalità manuali,
elettroniche e/o telematiche, anche con l'utilizzo di strumenti automatizzati di chiamata. Ogni trattamento
avviene nel rispetto delle modalità indicate di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste. Il conferimento dei Suoi dati personali è sempre facoltativo, tuttavia,
in mancanza dei dati contrassegnati come "obbligatori" nei vari form presenti all’interno del sito, non sarà
possibile rispondere alle sue richieste. I Suoi dati saranno conservati dal Titolare e presso il provider esterno,
trattati da categorie di personale autorizzate al trattamento dei dati personali (per conoscere le categorie
contattare il Titolare), comunicati all'esterno solo nel caso in cui si renda necessario per rispondere alle sue
richieste e non saranno oggetto di diffusione. I Suoi dati potranno, inoltre, essere visualizzati anche dal
personale che gestisce il sito web limitatamente agli accessi tecnici per esigenze di manutenzione e gestione
del server web. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati fino ad opposizione
dell’interessato. Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.
Il Titolare del trattamento è:
MEDIA-BYTE di Giordani Giordano
via Ceccaroni, 1 62019 Recanati (MC) ITALIA
Email: posta@mediabyte.it
Telefono: 0719690730
Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing:
[ ] ACCETTO
[ ] NON ACCETTO
Recanati (M), lì __/__/____

Firma ______________________
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Informativa Cookie
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché in
base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, il titolare del
trattamento fornisce agli utenti di questo sito alcune informazioni relative ai cookies eventualmente utilizzati o
di cui si consente l’installazione.
Cosa sono i cookies
Un “cookie” è un piccolo file memorizzato sul computer dell’utente dal momento in cui egli visita un
sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo;
vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi
(c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le
finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Tipologie di cookies utilizzate dal presente sito
Il sito utilizza cookies solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, su visite al sito. Non vengono invece in alcun modo
utilizzati cookie per finalità profilanti, e ciò anche con riferimento all’installazione, attraverso il sito, di
cookie di terze parti che potrebbero da queste essere utilizzati, in modo del tutto autonomo, per loro
fini di profilazione.
Cookies del Titolare
Questo sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non vi è obbligo di alcuna richiesta di consenso da
parte dell’utente.
Più precisamente il sito può utilizzare:
A) cookie tecnici necessari alla navigazione ottimale da parte dell’utente, di seguito indicati nel
dettaglio
NOME COOKIE
TERMINE DI SCADENZA
In assenza di tali cookie, il sito web potrebbe non funzionare correttamente.
B) cookie tecnico che agevola la navigazione dell’utente, eliminando il banner contenente
l'informatica breve relativa ai Cookies.
NOME COOKIE
TERMIONE DI SCADENZA
cookie
15 giorni
Eliminando tale cookie non verrà salvata la presa visione del banner e pertanto verrà ripresentato al
successivo accesso. Trascorsi 15 giorni il cookie verrà eliminato.
Cookies di terze parti
Attraverso questo sito potrebbero essere installati alcuni cookies di terze parti, anche profilanti, che
si attivano cliccando “CONTINUA” sul banner.
Si riportano nel dettaglio i singoli cookies di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può
ricevere maggiori informazioni e richiederne la disattivazione.
Zopim (https://www.zopim.com/privacy)
• __zlcmid (durata: 1 anno)
Google Analytics
Il sito può utilizzare Google Analytics per meri fini statistici.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
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Seguendo il link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it l'utente trova il componente
aggiuntivo del proprio browser per la disattivazione di Google Analytics.
Google Map
Il sito utilizza Google Maps. Si tratta di un servizio fornito da Google Inc. (“Google”) per includere mappe
interattive all’interno delle pagine web.
Tale servizio comporta l’installazione di cookie da parte di Google di seguito indicati nel dettaglio:
• "PREF" (della durata di due anni)
• "NID" (della durata di sei mesi)
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc. e disattivazione si rinvia al seguente link:
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Pulsanti e Widget di social networks
I social buttons rappresentano i “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social networks
(esempio, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn) e consentono agli utenti che stanno navigando di
interagire c con le piattaforme social più diffuse.
I social buttons utilizzati dal sito sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network
raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti.
Si riportano i link in cui l’utente può prendere visione delle rispettive informative in materia di privacy
per i social networks più diffusi.
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter#
http://twitter.com/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookies tecnici indispensabili per il miglioramento della navigazione, il
conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’utente che decide di navigare sul sito dopo aver
preso visione dell'avviso contenuto nell’apposito banner.
L'utente è pertanto in grado di evitare l’installazione dei cookies mantenendo il banner (astenendosi
quindi dal chiuderlo cliccando sul tasto “ESCI”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul
proprio browser.
Disabilitazione dei cookie
L'utente può eliminare i cookies tramite il proprio browser. Ciascun browser presenta procedure
diverse per la gestione delle impostazioni dei cookies pertanto si rimanda alle guide e manuali
tecnici rispettivi del proprio browser.
La disattivazione dei cookies di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come ad esempio, indicato ai link
riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”.
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