
 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. n. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati 
personali e ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 a coloro che 
interagiscono con il sito www.mcgformazione.it con l’esclusione di siti web esterni eventualmente consultabili 
tramite link.  

Titolare del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati è MCG Soc. Coop., con sede legale in Via C. Scobar, 22 - 90145 Palermo 
(PA) e sede operativa in Via Geraci, 4 – 90013 Castelbuono (PA). 

Tipologie di dati raccolti 

MCG Soc. Coop., attraverso il proprio sito web, può raccogliere i dati personali dei propri utenti 
principalmente in due modi: 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero permettere di identificare gli utenti attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne la funzionalità e 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, i dati sui contatti web persistono per un tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati. 

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 richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. La registrazione facoltativa, esplicita e volontaria tramite 
appositi moduli web (form) presenti sul sito comporta la successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei 
campi compilati dall’utente, necessari a dar corso alle richieste dello stesso. Inoltrando e-mail agli indirizzi di 
posta elettronica indicati nel sito web, si acconsente al trattamento dei dati inviati per rispondere alle 
richieste formulate in conformità alle finalità e nelle modalità contenute nella presente Informativa. 

Utilizzo dei cookie e cookie policy 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di cookie e su come impedire che vengano installati, è possibile 
consultare la Cookie Policy. 

Modalità e finalità del trattamento dei dati personali forniti dagli utenti 

Le modalità del trattamento dei dati personali forniti attraverso il presente sito web prevedono l’utilizzo di 
strumenti manuali, informatici e telematici (compresi fax, telefono, posta elettronica ed altri sistemi informatici 
e/o automatizzati di comunicazione) e sono tali da assicurarne la sicurezza, nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati stessi. Tali dati personali vengono trattati 
da MCG Soc. Coop. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni attraverso il presente sito web 
verranno trattati al fine di dare esecuzione alla richiesta di volta in volta inoltrata e potranno essere 
comunicati a terzi nel caso in cui la comunicazione sia necessaria e funzionale a tali finalità. 

Tali dati potranno essere trattati da personale incaricato al trattamento da parte di MCG Soc. Coop. solo 
qualora il trattamento stesso sia necessario allo svolgimento delle loro mansioni, e compiendo solo le 
operazioni occorrenti allo svolgimento delle stesse. A tal fine, i dati forniti, o parte di essi, potranno essere 
comunicati a persone, imprese o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza a MCG 
Soc. Coop. in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; soggetti cui la facoltà di 
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità giudiziarie; soggetti terzi 
responsabili della funzionalità tecnica del sito web. 



Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente: 

1 – ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2 – 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 e dei responsabili designati ai sensi dell’Art. 3, comma 1, GDPR; 
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 – 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; 

4 – opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi e-mail 
e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il 
Suo diritto di opposizione per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a 
quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per Lei di esercitare il diritto di opposizione 
anche solo in parte, ovvero può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

5 – Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente punto nonché chiedere informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail info@mcg.coop 
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