
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive le moda-
lità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i siti web di MCA DIGITAL S.p.A. (di 
seguito “MCA”) accessibili per via telematica al seguente indirizzo: 

• www.mcadigital.it 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link iper-
testuali eventualmente pubblicati nel sito, ma riferito a risorse esterne al dominio di MCA. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è MCA DIGITAL S.p.A., con sede in Via Frattina 38/40 - Campodarsego (PD)/IT 
(email: cancellami@mcadigital.it) - PEC: mcadigital@pec.it, (+39) 049 9200900
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da MCA nella gestione del rapporto commercia-
le e di erogazione del servizio offerto. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione 
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisi-
scono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso 
dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione 
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
 • ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori  
 per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
 • ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzio 
 namento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere  
 utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del  
 sito. 
Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero 
per effettuare richieste di informazioni agli indirizzi indicati sul sito web comporta la successiva acqui-
sizione dei dati personali inseriti nella richiesta del mittente, necessari per rispondere alle stesse. 
 
 



In questa categoria di dati rientrano il nome, il cognome, l’indirizzo mail, l’indirizzo geografico,  
il contatto telefonico, la ragione sociale, etc. 
Questi dati vengono utilizzati per le seguenti finalità:
 -per la richiesta di contatto da parte della nostra azienda
 -per richieste di interesse commerciali
 -per autocandidatura spontanea
 -per invio di newsletter e comunicazioni commerciali. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati di navigazione e i dati forniti volontariamente dall’utente non saranno oggetto di comunicazio-
ne e diffusione senza espresso consenso fatti salvi i casi previsti dalla legge e regolamenti comunitari 
vigenti. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a con-
seguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il dirittopossono in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificar-
ne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 15 del 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento.esercitare i propri diritti chiedendo al titolare del trattamento:
 -l’accesso ai propri dati personali
 -la conferma o meno della loro esistenza nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi
 -la limitazione (blocco temporaneo) del trattamento che li riguarda;
Inoltre, possono opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento per motivi connessi alla situazio-
ne particolare dello stesso, ad esempio in caso di: i) trattamento necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure ii) perseguimento di 
legittimo interesse del titolare. Nel caso avessero espresso il consenso per una o più specifiche finalità, 
hanno il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.
Fermo restando quanto sopra, i soggetti a cui si riferiscono i dati hanno diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente dello stato membro ove risiedono, lavorano o del luogo ove si è 
verificata la presunta violazione. 
 
Le richieste vanno andranno rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: 
– via e-mail a: , all’indirizzo: cancellami@mcadigital.it
– via fax al n.: (+39) 049 9200216
– via posta a: , al Titolare del trattamento dei dati – MCA DIGITAL S.p.A. con sede legale in Via Frattina, 
38/40 – 35011 Campodarsego (PD)


