
 

POLICY PRIVACY 
INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI 
 
Aggiornata al Reg UE 2016/679 e successivo D.Lgs.101/2018 
 
Questa Informativa Privacy per gli utenti entra in vigore dal 25 maggio 2018 per tutti gli utenti e fa 
riferimento al Regolamento UE 679/2016. In caso di dubbi irrisolti riguardanti la privacy o l'utilizzo dei dati 
cui non è stata data una risposta soddisfacente potete contattarci a info@mglogos.it 
MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. si impegna a proteggere la tua privacy. Nella presente Informativa 
Privacy sono spiegate le modalità di acquisizione, utilizzo, trasmissione, conservazione e protezione dei dati 
personali. 
 
1-Ambito 
Quanto illustrato nella presente Informativa Privacy si applica al presente sito nonché a qualsiasi servizio o 
strumento di MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. in cui viene fatto riferimento all'Informativa Privacy, 
indipendentemente dalle modalità di accesso e uso, ad esempio, tramite dispositivi mobili. 
L'Informativa Privacy potrà essere modificata in qualunque momento pubblicando la versione aggiornata su 
questo sito, inclusa la data di entrata in vigore della versione modificata. 
  
2-Dati personali raccolti da MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. 
  
Cosa sono i dati personali? 
I dati personali sono informazioni riguardanti una persona fisica, identificata o identificabile. Una persona 
fisica identificabile è un individuo che può essere identificato, in modo diretto o indiretto, tramite 
riferimento a identificativi quali nome, numero del documento d'identità, dati sulla sua ubicazione, 
identificativo online o uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, 
economica, culturale o sociale di tale persona. 
Non sono considerati personali i dati resi anonimi o in forma aggregata in modo da non consentire più 
l'identificazione di una persona fisica specifica, nemmeno in combinazione con altre informazioni o in altri 
modi. 
MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. tratta i tuoi dati personali quando utilizzi i nostri Servizi. MG LOGOS di 
Stefano Carbono & Co. raccoglie i dati personali conferiti direttamente da te e/o acquisiti automaticamente 
tramite i dispositivi (inclusi i dispositivi mobili) quando: utilizzi i nostri Servizi, fornisci dati contattando la 
MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. in altro modo.  
Alcuni di questi dati personali, ad esempio il modo che utilizziamo per identificarti, sono necessari per poter 
accettare l'Accordo per gli utenti. La fornitura di tutti gli altri dati personali è facoltativa ma può essere 
necessaria per poter utilizzare i nostri Servizi, come i dati per acquistare che sono necessari per concludere 
una transazione. 
Possiamo inoltre raccogliere dati personali da altre fonti, come descritto più avanti. 
  
 
 
Dati personali che fornisci quando utilizzi i nostri Servizi  
  

• Dati identificativi come nome, indirizzi, codice fiscale, numeri di telefono o indirizzi e-mail, forniti quando 
visiti il sito web o contatti la MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. 

• Altri contenuti generati da te. 



 
• Altri dati che MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. è tenuta o autorizzata a raccogliere e trattare, ai sensi 

della normativa vigente, allo scopo di autenticare o identificare l'utente o di verificare le informazioni 
raccolte. 
 
 
 
 
Dati personali acquisiti automaticamente quando usi i nostri Servizi  
 

• Acquisiamo dati quando interagisci con i nostri Servizi. Tali dati sono quelli che riceviamo dai dispositivi 
(inclusi dispositivi mobili) che utilizzi quando accedi ai nostri Servizi. Questi possono includere quanto 
segue: ID o codice univoco del dispositivo, tipo di dispositivo, ID per gli annunci e token univoco del 
dispositivo. 

• Dati di geolocalizzazione(per calcolare il percorso fino al punto stabilito) e dati sulla posizione tramite il tuo 
dispositivo mobile. Questi dati non rimangono in memoria MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. o 
disabilitare l'utilizzo dei servizi di localizzazione da parte delle applicazioni installate tramite il menu delle 
impostazioni. 

• Dati sul computer e la connessione, ad esempio, statistiche su visualizzazioni di pagine, traffico in ingresso, 
URL di provenienza, e dati del registro Web. 
 
Dati personali che raccogliamo tramite cookie e simili tecnologie 
 

• Usiamo cookie, identificatori univoci e altre analoghe tecnologie per acquisire dati sulle pagine e i 
collegamenti visitati e altre azioni che esegui sul nostro sito, all'interno dei contenuti pubblicitari o di e-
mail. 

• Per ulteriori informazioni sull'uso di queste tecnologie e su come gestirne le preferenze, vedi la 
sezione “Cookie”. 
 
 
3-Come utilizziamo i tuoi dati personali 
  
Le informazioni acquisite vengono utilizzate per: fornire e migliorare i nostri Servizi, fornirti un'esperienza 
personalizzata nei siti, contattarti riguardo ai tuoi acquisti e ai nostri Servizi, fornirti il Servizio clienti, 
nonché annunci pubblicitari e di marketing personalizzati e rilevare, prevenire, mitigare e accertare attività 
fraudolente o illegali. 
 
 
Utilizziamo i dati personali che raccogliamo da te per una serie di diverse finalità legate alla prestazione dei 
nostri Servizi e ponendo in essere un trattamento in linea con i requisiti delle normative vigenti.  
 
 
Con il tuo consenso, potremmo utilizzare i tuoi dati personali per: 
 
 
I vostri dati personali vengono trasmessi a terzi solo per quanto ciò sia ammesso per legge per scopi di 
marketing, se avete previamente dato il vostro consenso. 
  

• Proposte di eventi tramite e-mail. In questo modo vogliamo farvi pervenire informazioni su eventi/servizi 
che potrebbero interessarti. 



 
  
Hai il diritto di revocare il tuo consenso (art. 17 – diritto di cancellazione <>) in qualunque momento in 
modo completo o per singole misure (art. 18 – diritto di limitazione di trattamento) all’utilizzo dei vostri 
dati personali per scopi pubblicitari senza che ciò comporti costi oltre i costi di trasmissione secondo le 
tariffe base. Una comunicazione in forma testuale ai dati di contatto e-mail, pec, fax o lettera è sufficiente 
all’indirizzo inserire indirizzo e-mail di riferimento per la privacy. 
  
  
  
4-Modi in cui puoi accedere, controllare e rettificare i tuoi dati personali 
  
Accesso, rettifica ed eliminazione dei tuoi dati personali 
 
MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. rispetta il tuo diritto di accedere (art. 15 – diritto di accesso), 
rettificare (art. 16 – diritto di rettifica), richiedere l'eliminazione (art. 17 – diritto di cancellazione <>) o 
limitare (art. 18 – diritto di limitazione al trattamento) il nostro utilizzo dei tuoi dati personali, come 
indicato dalla normativa applicabile. Adottiamo inoltre misure per garantire che i dati personali da noi 
raccolti siano esatti e aggiornati. 
  

• Hai il diritto di sapere quali dati personali conserviamo su di te 
• Dietro tua richiesta, ti forniremo una copia dei tuoi dati personali in un formato di uso comune, 

intellegibile, trasparente e facilmente accessibile 
• Ove i tuoi dati personali fossero errati o incompleti, hai il diritto di chiederci di rettificarli/aggiornarli 
• Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali 
• Puoi inoltre chiederci di eliminare o limitare l'uso dei tuoi dati personali, ma tale diritto è determinato dalla 

normativa applicabile e può avere conseguenze sul tuo accesso ad alcuni dei nostri Servizi 
  
 
Rispetteremo ogni tuo diritto datoti dalla normativa vigente di accedere, modificare o cancellare i tuoi dati 
personali. Per richiedere accesso e verificare i dati, se consentito dalla normativa vigente, contattaci 
attraverso la info@mglogos.it. 
In alcuni casi previsti dalla normativa vigente, nonostante l'eventuale tuo diritto di richiedere accesso, 
modifica o cancellazione delle tue dati personali, potremmo comunque negare tale accesso o rifiutare la 
modifica o la cancellazione dei dati personali. 
  
Se ci richiederai di interrompere il trattamento di alcuni o di tutti i tuoi dati personali o revocherai (se 
applicabile) il tuo consenso al nostro utilizzo o alla nostra condivisione dei tuoi dati personali per le finalità 
descritte nella presente Informativa Privacy, potremmo non essere in grado di fornirti tutti i Servizi e il 
supporto cliente offerto ai nostri utenti e autorizzato ai sensi della presente Informativa Privacy. 
  
Su tua richiesta appena possibile rimuoveremo i tuoi dati personali in conformità alla normativa vigente. 
  
  
5-Come proteggiamo i tuoi dati personali 
  
Proteggiamo i tuoi dati personali adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il 
rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Tra i 
sistemi di sicurezza utilizzati vi sono i firewall, la crittografia dei dati (tramite sistema di codifica TLS 



 
TransportLayer Security ovvero SSL SecureSocketLayer), i controlli dell'accesso fisico ai nostri data center e i 
controlli per l'autorizzazione dell'accesso ai dati personali. 
 
 
Inoltre, proteggiamo le nostre pagine WEB e altri sistemi per mezzo di misure di ordine tecnico contro la 
perdita, distribuzione, accesso, manomissione o diffusione dei vostri dati da parte di persone non 
autorizzate. 
  
  
 
 
 
 
 
6-Titolare della protezione dei dati  
  
La parte responsabile del rilevamento, elaborazione e utilizzo dei vostri dati personali ai sensi della legge 
federale sulla tutela dei dati è la MG LOGOS di Stefano Carbono & Co. Quale sede responsabile MG LOGOS 
di Stefano Carbono & Co.  è reperibile per voi tramite i seguenti dati di contatto: 
 
- Recapito Postale: Lungotevere Testaccio,9 – 00153 Roma (RM) 
- E-mail: info@mglogos.it. 
La società indicata quale parte contrattuale è titolare del trattamento dei dati ed è responsabile 
dell'acquisizione, dell'uso, della trasmissione, della conservazione e della protezione dei dati personali in 
conformità ai nostri standard globali sulla privacy, alla presente Informativa privacy e alla normativa 
vigente. 
 
 
Potete ottenere informazioni sui vostri dati memorizzati presso di noi in qualsiasi momento e 
gratuitamente, come anche esercitare il vostro diritto di correzione, bloccaggio o cancellazione dei vostri 
dati. A tale scopo vi preghiamo di rivolgervi ai dati di contatto indicati sopra. 
 
 
Qualora vogliate opporvi al rilevamento, elaborazione o uso dei vostri dati da parte di MG LOGOS di 
Stefano Carbono & Co. secondo le disposizioni della legge federale sulla tutela dei dati in totale o per 
singole operazioni, potete trasmettere tale opposizione tramite e-mail, pec, fax o lettera agli stessi dati di 
contatto indicati sopra. 
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