INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679
Desideriamo informarLa che MEDIAMARKET S.p.a. con Socio Unico per
procedere al rimborso di un ordine intestato a persona diversa da Lei ha
necessità di raccogliere e trattare i Suoi dati personali. Per poter
rimborsare la somma versata mediante bonifico bancario sul suo conto
corrente abbiamo necessità di identificarLa, mediante indicazione scritta
da parte dell’intestatario dell’ordine, che autorizza MEDIAMARKET S.p.A. a
procedere, nel corretto adempimento degli obblighi di legge, al rimborso
dell’ordine annullato.
I dati che La riguardano, strettamente necessari alla pratica di rimborso
(dati identificativi, dati di contatto, dati bancari), saranno comunicati a
MEDIAMARKET S.p.A. dall’intestatario dell’ordine.
Il conferimento dei dati per tale finalità ha natura facoltativa. Tuttavia, il
mancato conferimento delle informazioni essenziali non ci consentirà di
procedere con il relativo rimborso. Siccome il trattamento è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto e adempiere ad obblighi di
legge, il consenso non è richiesto.
I dati che La riguardano potranno essere comunicati da MEDIAMARKET
S.p.a. da una propria divisione all'altra, nonché a Partner Tecnologici e
Strumentali esterni, opportunamente nominati Responsabili esterni.
I Suoi dati potranno, inoltre, essere trattati da fornitori, nella loro qualità di
Responsabili esterni del trattamento operanti al di fuori dell’Unione
Europea. MEDIAMARKET nel rispetto della normativa sul trasferimento di
dati in un Paese extraeuropeo, si impegna a stipulare, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o a
sottoscrivere le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione
della Commissione Europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE, nel
rispetto della previsione di cui all’art. 46 del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici, da parte di strutture di MEDIAMARKET S.p.A. In
ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il
cui accesso è sotto costante controllo.
Titolare del trattamento è la MEDIAMARKET S.p.a. con Socio Unico, con
sede legale Via Furlanelli, 69 - 20843 Verano Brianza (MB). I Responsabili
del trattamento sono conoscibili scrivendo a "MEDIAMARKET S.p.A.
Servizio Clienti Via Furlanelli, 69 - 20843 Verano Brianza (MB)" o
all'indirizzo privacy@mediaworld.it o telefonando al numero verde
800.882288.
I Suoi dati saranno conservati per 18 mesi.

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
679/2016 tra i quali il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati, di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed
opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, Lei si potrà rivolgere al
Titolare oppure al Nostro Responsabile per la protezione dei dati personali
al seguente indirizzo e-mail privacy@mediaworld.it. Qualora ravvisasse
una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo
competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di
rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.

