PRIVACY POLICY
Qualsiasi dato personale fornito o raccolto tramite le operazioni che effettuerai su
Diventolegale.it verrà trattato da MCA Servizi quale titolare del trattamento dei
dati avente sede in Milano, Via Val Cannobine n. 6.
I dati personali che riceviamo dai nostri clienti ci aiutano a personalizzare ed a
migliorare continuamente i tuoi acquisti sul sito. Utilizziamo tali dati in particolare
per gestire ordini, fornire servizi, elaborare pagamenti, comunicare con te in merito
a ordini, servizi ed offerte promozionali, aggiornare i nostri registri e, in genere,
gestire il tuo account, mostrare contenuti quali liste dei desideri e recensioni dei
clienti e consigliare servizi che potrebbero essere di tuo interesse. Utilizziamo questi
dati anche per migliorare il nostro negozio on line e il nostro servizio, per prevenire
o smascherare frodi o abusi a danno del nostro sito web e per consentire a terze
parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per nostro conto.
Di seguito, alcune categorie di dati personali che raccogliamo.
Dati personali forniti da te
Riceviamo e conserviamo qualsiasi dato che inserisci nel nostro sito o che ci
fornisci in qualsiasi altro modo. Puoi scegliere di non fornire alcuni dati ma in tal
caso potresti non essere in grado di usufruire di parte dei nostri servizi. Utilizziamo i
dati che fornisci per dare riscontro alle tue richieste, personalizzare i nostri
suggerimenti e migliorare la nostra offerta on-line e le nostre comunicazioni.
Dati personali che vengono raccolti automaticamente
Riceviamo e conserviamo alcune categorie di dati personali ogni volta che
interagisci con noi. Ad esempio, come molti siti web, utilizziamo "cookie" e
otteniamo alcuni dati quando il tuo browser web accede a Diventolegale.it o ad
annunci pubblicitari e ad altri contenuti presentati con riferimento a
Diventolegale.it su altri siti web.
Cookie
Per consentire ai nostri sistemi di riconoscere il tuo dispositivo e per fornirti
funzionalità utilizziamo i cookie.
Dispositivi mobili
Quando scarichi o utilizzi applicazioni create da Divento Legale e, se applicabile,
quando hai richiesto o acconsentito all'utilizzo della funzione di localizzazione sul
tuo dispositivo mobile, potremmo ricevere informazioni riguardo alla tua posizione
geografica ed al tuo dispositivo mobile, incluso un identificativo unico per il tuo
dispositivo. Potremmo utilizzare queste informazioni per fornirti servizi basati sulla
localizzazione come risultati della ricerca ed altro contenuto personalizzato. La
maggior parte dei dispositivi mobili ti consente di disattivare i servizi di
localizzazione.

Comunicazioni via e-mail
Per monitorare le nostre comunicazioni, richiediamo, a volte, la conferma di
ricezione di un messaggio e-mail. Se non desideri ricevere e-mail o altra posta da
parte nostra, puoi rivedere le tue Impostazioni newsletter e preferenze di notifica.
Dati personali ricevuti da altre fonti
Potremmo ricevere tuoi dati personali da parte di altre fonti ed aggiungerli alle
informazioni relative al tuo account.
I dati personali raccolti tramite Diventolegale.it e cessione a soggetti terzi
I dati personali dei nostri clienti sono una componente importante del nostro
lavoro, pertanto i dati personali verranno comunicati solo in conformità alle
modalità di seguito descritte
 Terzi fornitori di servizi

Ci serviamo di professionisti e di società affinché siano svolte alcune attività per
nostro conto. Ad esempio, a titolo solo esemplificativo, per evadere ordini,
predisporre atti, esaminare la documentazione ricevuta dal Cliente, inviare posta
tradizionale ed e-mail, rimuovere informazioni ripetitive dalle liste clienti, analizzare
dati, fornire assistenza marketing, fornire risultati di ricerche e link, effettuare
pagamenti con carte di credito e fornire servizi alla clientela. Questi fornitori hanno
accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i propri compiti. Ti
garantiamo che gli stessi non possono utilizzare gli stessi dati per altri scopi e sono
inoltre tenuti a trattare i dati personali in conformità a questa Informativa sulla
privacy, e ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati
personali.
 Tutela di Diventolegale.it e altri soggetti

Divulghiamo dati relativi all'account e altri dati personali solo nel caso in cui ciò
venga espressamente richiesto per legge; per far rispettare o applicare le nostre
Condizioni generali di uso e vendita ed altri accordi; per tutelare nostri beni o
diritti, nonché la sicurezza di Diventolegale.it/ MCA Servizi, dei nostri utenti o di altri
soggetti. Questo include lo scambio di informazioni con altre società ed
organizzazioni che provvedono alla prevenzione di frodi o alla riduzione del rischio
del credito.
 Con il tuo consenso

In casi diversi da quelli indicati sopra, sarai informato ogni volta in cui i tuoi dati
personali saranno comunicati a terzi ed avrai la possibilità di scegliere se
comunicare o meno a terzi i tuoi dati personali.

Informative e revisioni
Le nostre attività cambiano costantemente e, pertanto, anche l'Informativa sulla
privacy e le Condizioni generali di uso e vendita saranno soggette a modifiche.
Può accadere che ti inviamo via e-mail remainder periodici in merito alle nostre
informative e condizioni d'uso, a meno che tu non ci abbia richiesto di non farlo.
Nel caso tu abbia disattivato queste modifiche ti suggeriamo, di controllare spesso
il nostro sito web per verificare eventuali cambiamenti. Se non diversamente
dichiarato, l'attuale Informativa sulla privacy si applica a tutti i dati personali che
abbiamo su te e sul tuo account.
Ti informiamo, pertanto, che ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 hai i seguenti diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a. dell’origine dei dati
personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo
della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
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