Politica di tutela della privacy
Di seguito alcune specifiche che riguardano le informazioni raccolte online: si tratta di
un'informativa che è resa - in particolare ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del
Codice in materia di protezione dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi
web di MelaCompro accessibili per via telematica dall'iniziale indirizzo:
www.melacompro.it.
L'informativa stessa trae spunto anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art.29 della
Direttiva Europea N° 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per identificare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e nel dettaglio, le modalità, i tempi e
la natura dei dati che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando gli utenti
stessi si collegano a pagine web, a prescindere dagli scopi del collegamento.

Titolare e luogo di trattamento dei dati
Successivamente alla consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è MelaCompro,
Bologna (BO).
I trattamenti dei dati in riferimento ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
sopra citata sede di MelaCompro e sono curati esclusivamente da personale tecnico
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione. Nessun dato pervenuto dal servizio web viene diffuso o comunicato.

Tipologia dei dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software predisposte al funzionamento di questo sito
web durante il loro normale esercizio acquisiscono alcuni dati personali la cui acquisizione
stessa è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per
loro stessa natura potrebbero, attraverso ulteriori elaborazioni e connessioni con dati in
possesso di terzi, permettere di identificare gli utenti.
Rientrano in questa categoria di dati 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 di richiesta, ed ulteriori parametri in
riferimento all'habitat informatico e al sistema operativo dell'utente.
Tali dati sono usati esclusivamente al fine di ottenere informazioni statistiche anonime
riguardo la consultazione del sito e per verificare il corretto funzionamento del sito stesso. I
dati stessi potrebbero essere usati solo su richiesta di organi di vigilanza preposti, per
accertare eventuali responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito
stesso.

Dati forniti dall'utente
L'invio spontaneo, volontario e inequivocabile attraverso posta elettronica agli indirizzi
segnalati o sugli appositi form di questo sito determina l'acquisizione successiva

dell'indirizzo dell'utente stesso, indirizzo necessario per rispondere alle richieste inoltrate,
oltre agli eventuali ulteriori dati personali inseriti nella comunicazione.

Avviso per i minorenni
Nessun utente di età inferiore ai 18 anni, senza autorizzazione dei genitori (o di chi ne fa
le veci), potrà inviare comunicazioni o informazioni a questo sito Web; inoltre non potrà
effettuare acquisti o perfezionare atti legali presso questo sito senza il suddetto consenso,
a meno che ciò non sia consentito dalle norme in vigore.

Modalità del trattamento dati
I dati personali sono trattati in modo automatizzato per il tempo utile al conseguimento
degli scopi per cui sono stati raccolti. Sono state adottate misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, accessi a non autorizzati, usi impropri o illeciti degli stessi.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere in qualunque
momento la conferma o meno dell'esistenza, del contenuto e dell'origine dei dati stessi,
verificarne la correttezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art.7 del D.Lgs. n° 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la modifica 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.
In caso di cancellazione dell'account, verrà disattivato l’accesso al sito mediante le relative
credenziali.
Per eventuali specifiche riguardanti il rispetto della politica (applicazione, accuratezza dei
propri dati personali e/o l'utilizzo delle informazioni raccolte) per la tutela della privacy
adottata dallo MelaCompro può contattarci tramite e-mail tramite info@melacompro.it

