INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 "REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", IN SEGUITO GDPR.
Gentile utente, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali avverrà nel rispetto della
vigente normativa in materia di privacy e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e protezione dei dati. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del
Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), le indichiamo qui di seguito le informazioni di carattere
generale riguardo i trattamenti di dati personali effettuati tramite questo sito web, ulteriori
specifiche informative saranno presentate laddove necessario direttamente nelle pagine web dove
avverrà la raccolta di dati per poterle fornire un qualunque tipo di servizio. Tale informativa si
riferisce esclusivamente ai dati di coloro che interagiscono con i servizi web della Coop. Mag6
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: www.mag6.it, corrispondente alla pagina
iniziale del sito della Cooperativa, senza estendersi agli altri siti web eventualmente raggiunti
dall’utente tramite i link presenti sul sito.
Dati di contatto del Titolare
Il titolare del trattamento è MAG 6 Società Cooperativa, con Sede Legale in Via Mozart, 10/1 42122 – Reggio Emilia (RE) e sede operativa in Via Vittorangeli, 7 C/D 42122 – Reggio Emilia (RE).
Telefono: 0522 454832 - e-mail: gdpr@mag6.it
Il titolare potrà essere contattato anche tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Via
Vittorangeli, 7 C/D - 42122 – Reggio Emilia (RE), alla cortese attenzione del Titolare del
trattamento dei dati personali.
Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del Titolare del trattamento, deve riportare nella
richiesta i suoi dati di contatto, indispensabili per poterla individuare e ricontattare.

Tipologia di dati trattati
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,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano 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 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 il corretto funzionamento. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
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

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies di profilazione per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti. L'uso di cookies tecnici (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. I cookies tecnici
utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di
dati personali identificativi dell'utente.
Cookie di terze parti: utilizzando il nostro sito è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie
non controllati da noi. Questi cookies non contengono informazioni personali, a meno che l'utente
non abbia effettuato l'accesso all'account del servizio corrispondente.
MAG6 non controlla la memorizzazione o l'accesso a questi cookie di terze parti. Per ulteriori
informazioni sull'utilizzo dei cookie da parte di terzi, consultare l'Informativa sulla privacy e sui
cookie dei servizi in questione.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale
informativo o di altre comunicazioni. 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.
Finalità
I dati da lei forniti potranno essere trattati per la prestazione di servizi quali mailing-list e
newsletter o utilizzati per inviare comunicazioni.
Base giuridica
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato sulla base di una o più delle seguenti
condizioni. In particolare, i trattamenti effettuati per le finalità sopra descritte, che riguardano:
i dati vengono raccolti per dare riscontro ad una sua specifica richiesta, pertanto sono obbligatori
e, qualora non intenda fornirli, non sarà possibile dare risposta a quanto da lei richiesto; ha come
base giuridica il suo consenso informato e libero. In tal caso il conferimento dei dati è
assolutamente libero, ed in assenza del suo consenso i dati non saranno in alcun modo raccolti ed
utilizzati per tali finalità. Qualora abbia fornito il consenso potrà revocarlo in qualunque momento
ed a partire dalla revoca i dati non saranno ulteriormente trattati per tali finalità. Per massima
chiarezza le evidenziamo che la revoca del consenso non ha effetti retroattivi sui dati trattati
prima della revoca stessa.
Modalità di trattamento, misure di sicurezza e tempi di conservazione
Tutti i dati verranno trattati in formato prevalentemente elettronico per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali nonché ogni altra
eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente, ad un utente determinato,
sono raccolti e trattati applicando le misure di sicurezza tecniche e organizzative tali da garantire

un livello di sicurezza adeguato al rischio e saranno accessibili solo al personale specificamente
autorizzato.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I dati sono raccolti secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo
alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti
informatici, manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate
sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Tempo conservazione dati
La conservazione dei dati personali avverrà in forma elettronica fino a quando l’interessato non
revoca il proprio consenso.
Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti dei suoi dati personali svolti tramite questo sito, in ogni momento, in
qualità di interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare potrà:
1. accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già
indicato nel testo di questa Informativa;
2. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
3. ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle
previsioni di legge applicabili al caso specifico;
5. nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale a
dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, ed anche richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente
fattibile;
6. ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo.
Per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, potrà sempre
revocarlo. Per esercitare tali diritti, basterà contattare il titolare del trattamento dei dati inviando
una richiesta tramite e-mail all’indirizzo gdpr@mag6.it.

