POLICY PRIVACY per il sito ww.mutuiprestitieservizi.it
Si riportano di seguito le informazioni sulle modalità di gestione dei dati di questo sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il sito
www.mutuiprestitieservizi.it ,ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Si precisa che questa informativa resta esclusiva per il sito suddetto e non per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link o altra associazione.

Titolarità
Il titolare del trattamento dei dati è Mutui Prestiti e Servizi Srl
Sede legale in Via F Albani 5 20149 Milano (MI) - PIVA: 06693920966 - Numero REA: MI-1908427
- Iscrizione OAM n. M170

Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software utilizzati in questo sito web acquisiscono, nel corso
del loro normale utilizzo, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni, indirizzi IP, nomi di dominio, dati temporali etc. che non sono raccolti per
essere associate ad interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Questi dati potrebbero utilizzarsi al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento 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: salva questa eventualità, allo stato attuale i dati web
non vengono archiviati.
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati sistemi per il tracciamento degli utenti.

Dati forniti volontariamente dall’utente:
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle sue
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali volontariamente inviati es.: Curriculum vitae.

Modalità e luogo di trattamento dei dati:
I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a
conseguire 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.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Ragusa e sono
curati solo da personale tecnico interno e nessun dato derivante dal servizio web viene
comunicato o diffuso a terzi.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (Info,
brochure, newsletter, reclami, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e non sono comunicati o diffusi a terzi, fatto salvo quanto previsto da leggi
e/o regolamenti.

Diritti degli interessati:
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto
in qualunque momento di richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei relativi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento o la rettifica.
Ai sensi del suddetto articolo si ha il diritto di richiedere 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.
Le richieste vanno rivolte direttamente a: Mutui Prestiti e Servizi Srl Via Filippo Pennavaria 5 97100
Ragusa (RG)
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad
aggiornamenti.
Per ulteriori informazioni sulla normativa sulla Privacy, si
rimanda al link:
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

