Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dei predetti articoli, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è la Mape Control s.a.s., con sede legale in via degli Amici 21/23,
98122, Messina (ME), codice fiscale e partita IVA 00403540834.
2. Il Responsabile del trattamento è la titolare.
3. Il trattamento dei Suoi dati avverrà per le finalità connesse o strumentali alla nostra attività,
ivi comprese esigenze di tipo operativo, gestionale e di assistenza all’utenza. La base
giuridica del trattamento risiede nell’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il
titolare nell’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse e per lo svolgimento delle
finalità di cui sopra.
4. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate
agli obblighi, compiti o alle finalità del trattamento, e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. I destinatari del trattamento sono i responsabili e i sub-responsabili del trattamento (tra cui
soggetti terzi al titolare) e gli incaricati del trattamento. I dati personali non saranno oggetto
di diffusione.
6. I dati personali sono conservati all’interno dell’Unione Europea, salva facoltà del Titolare di
avvalersi di server extra-UE in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per
esigenze tecniche e operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. In
particolare, a terzi addetti all’adempimento di compiti amministrativi, contabili e gestionali
legati all’ordinario svolgimento dell’attività, nonché alle pubbliche autorità ed
amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge.
8. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui
sopra, e comunque, in conformità alla normativa vigente.
9. Lei potrà, in qualsiasi momento: accedere ai Suoi dati personali; ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al
trattamento; esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati; revocare il consenso; proporre
reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei Suoi diritti potrà
avvenire attraverso l’invio di una richiesta via email all’indirizzo mapecontrol@libero.it.

Cookie
Questo sito web si serve dei cookie, file che contengono informazioni relative alle abitudini di
navigazione del sito da parte degli utenti, il cui obiettivo principale è migliorare l'esperienza
complessiva del sito web. Accettando la presente normativa sulla privacy, l'utente accetta l'uso dei
cookie del sito.
La Mape Control s.a.s. non utilizza in alcun modo cookies di profilazione di prima parte. Di seguito
trovate maggiori informazioni sui cookie utilizzati dalla Mape Control s.a.s. suddivisi per tipologia.
Cookie di sessione (aspsession)
Cookie tecnici di terze parti per l’analisi della navigazione e per il monitoraggio degli accessi in
forma anonima (Google Analytics)
Cookie di profilazione di terze parti di Google dovuti esclusivamente alla presenza di servizi di
condivisione sui social network e di video di Youtube.
Altri cookie di terze parti
Questi cookie vengono usati da servizi esterni ai siti del Consorzio ICoN e non siamo in grado di
identificarne l’uso preciso. La lista in questione è indicativa in quanto i cookie caricati nel browser
potrebbero variare in base alla configurazione della macchina dell’utente (browser, S.O., firewall,
ecc.), in base al suo stato (ad esempio se è loggato su Google o Twitter) o in base ad altre politiche

del fornitore del cookie.
È possibile disattivare i cookie?
Sì, i cookie possono essere disabilitati andando a modificare direttamente le impostazioni del
proprio browser. Questa operazione può risultare diversa a seconda del browser che state
utilizzando. Per ulteriori dettagli vi consigliamo di consultare la sezione "Aiuto" dello stesso. Vi
segnaliamo che disattivando i cookies è probabile che la navigazione risulti più lenta e che alcuni
servizi non siano più accessibili.
Questi sono alcuni link alle istruzioni per i browser più comuni:
• Google Chrome:
• https://www.googl e.com/intl/en/policies/ technologies/managing/
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-websitepreferences
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internetexplorer/delete-managecookies#
ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

