Privacy Policy
Il nostro sito web è https://www.medialogica.it (di seguito “sito”). Ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento europeo n.2016/679 (di seguito “GDPR”), si forniscono di seguito le informazioni sul
trattamento dei dati personali immessi o raccolti sul sito ed eventuali altri siti nei quali la presente
informativa è pubblicata.
Medialogica Snc garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e
della tutela della persona, ed informa che i dati personali conferiti dagli interessati tramite i vari
canali di raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel
rispetto delle condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito, pertinente e secondo correttezza,
nel rispetto dei principi sanciti dal Reg UE 679/16 e dalle leggi nazionali vigenti.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dati
(DPO)
Titolare del trattamento è:
Medialogica Snc di Venza Filippo e Zaniboni Tommaso
Via Zello, 26 – 40026 Imola (BO)
Iscritta Registro delle imprese di Bologna
REA BO410223
P.iva/cod.fiscale: 02072191204
Il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo email:
medialogicasnc@gmail.com

Dati personali trattati
• Dati comuni: dati di navigazione.

Finalità del trattamento, basi giuridiche e termini di
conservazione
1) Raccolta dei dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questi siti acquisiscono automaticamente, nel normale esercizio, alcuni dati
personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione
Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed
elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo
IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico e per controllare
il corretto funzionamento dei siti. Normalmente sono cancellati subito dopo l’elaborazione. Possono
essere usati per accertare delle responsabilità in caso di danneggiamento dei siti o di illeciti
perpetrati tramite la rete.
2. Utilizzo dei cookie: i cookie sono file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al
momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale èin esecuzione il
sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e

memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, reinviati al sito web al momento delle
visite successive. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che, in
alcuni casi, sono quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e
agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi
specificamente richiesti. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito web
sopra indicato. Non viene fatto uso di cookies di profilazioneo per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione(che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Sul presente sito web
sono operativi anche cookie di terzi parti, ossia cookie creati da un sito web diverso da quello che
l’utente sta attualmente visitando. I cookie di terze parti utilizzati dal presente sito sono di tipo
anonimo, tali cookie permettono di raccogliere e registrare, in modo anonimo, informazioni sulle
pagine di ogni singolo sito consultate, ma non consentono di identificare il visitatore, e non sono in
alcun modo combinati con altre informazioni. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per tracciare
ed esaminare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti, compilare statistiche sulla base di informazioni
raccolte in forma anonima e mediante l’utilizzo di dati in forma aggregata. Può opporsi alla
registrazione di cookie configurando il browser di navigazione (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari etc.) in modo da disabilitare i cookie. Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle
pagine web potrebbero non essere eseguite correttamente.

