
Informativa Privacy:  

 

MediaMarket S.p.A. con Socio Unico, in qualità di Titolare del trattamento, La 

informa che i dati personali relativi all’ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DI 

SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI sono richiesti per la finalità di gestione 

dell’IVA agevolata. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati all’Agenzia dell’Entrate, alla 

Guardia di Finanza, alla Magistratura o ad altre Autorità pubbliche per 

ottemperare a obblighi di legge o per facilitarne l’attuazione. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il mancato conferimento 

può rendere impossibile, in tutto o in parte, l’applicazione dell’iva agevolata.  

In particolare, i dati trattati, che Lei ci fornisce, rientrano nelle seguenti 

categorie: dati anagrafici e dati sullo stato di salute (appartenenza a 

categorie protette) che il Regolamento UE 2016/679 annovera all’art. 9 

nell’elenco di particolari categorie di dati. I Suoi dati personali saranno 

trattati per la finalità sopra indicata per il tempo necessario all’applicazione 

dell’IVA agevolata più l’ulteriore periodo previsto dalla legge. Base giuridica 
del trattamento è l’articolo 6.1.b), 9.2.b) e 9.2.g) del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Per le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avviene mediante 

l’utilizzo di strumenti manuali e informatici, anche mediante processi 

decisionali automatizzati.  

Nell’ambito della finalità di cui sopra, i Suoi dati potranno, inoltre, essere 

trattati da nostri fornitori di servizi, nella loro qualità di Responsabili 

esterni del trattamento, anche operanti al di fuori dell’Unione Europea. 

MediaMarket nel rispetto della normativa sul trasferimento di dati in un Paese 

extraeuropeo, si impegna, se necessario, a sottoscrivere le vigenti clausole 

contrattuali tipo di cui alla decisione della Commissione Europea, nel rispetto 

della previsione di cui all’art. 46 del Regolamento. 

Lei ha diritto di conoscere i Responsabili del trattamento, ottenere la conferma 

circa l’esistenza dei dati che la riguardano, conoscere la loro origine, le 

finalità e le modalità del trattamento e di esercitare tutti i diritti di cui 

agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 tra cui  quelli di 

ottenere dal titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda, o 

di revocare il consenso, laddove prestato o di opporsi, per motivi legittimi, al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, telefonando al 

Numero Verde 800.882288, oppure scrivendo a MediaMarket S.p.A. con Socio Unico – 

Client Center Via Furlanelli 69  – 20843 Verano Brianza (MB), o inviando una e-

mail all’indirizzo privacy@mediaworld.it o nella sezione “Contattaci” del sito 

www.mediaworld.it oppure rivolgendosi al nostro Responsabile della Protezione 

dei dati, scrivendo a dpo@mediaworld.it. Qualora ravvisasse una violazione dei 

Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi 

dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016, resta salva la possibilità di 

rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
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