INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI
ATTRAVERSO IL SITO WEB

MediaNet srl, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito definito "Titolare") utilizza il sito oltre che come mezzo informativo sui propri servizi,
anche come strumento di raccolta di dati personali.
Secondo la normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti del Visitatore del sito web.
Durante la permanenza del Visitatore sul sito il sistema informatico del Titolare raccoglierà una serie di dati tecnici quali: l'indirizzo IP, il tipo di browser,
il sistema operativo, l'host e l'URL di provenienza. Il Titolare potrà utilizzare tali dati soltanto in forma aggregata ed anonima ai fini di analisi statistiche
sugli accessi del sito. Tali dati non saranno, in ogni caso, comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione.
Per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica, il Titolare procederà, nel rispetto del codice, alla raccolta dei dati personali (ivi incluso l'indirizzo di
posta elettronica) spontaneamente trasmessi, curandone la successiva archiviazione per fini conformi alle interazioni manifestate dal Visitatore e per il
tempo necessario alla verifica e valutazione delle indicazioni fornite, ai fini dello scambio di informazioni o di contatti.
I trattamenti effettuati riguardano unicamente dati comuni. La presenza di eventuali dati qualificabili come “particolari” o "sensibili", comporterà
l'immediata distruzione del relativo messaggio, annuncio o comunicazione eventualmente fornita dal Visitatore.
I dati forniti dal Visitatore verranno trattati secondo le finalità e mediante le procedure e strumentazioni indicate nelle specifiche informative consultabili
tramite gli appositi link presenti nella nostra home page.
I dati raccolti nelle sezioni apposite del sito potranno essere comunicati ad altri soggetti nell'ambito delle finalità di espletamento di eventuali richieste.
In tali casi verrà sempre richiesto il consenso, che potrà essere fornito on-line attraverso la compilazione di una casella da spuntare.
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