“Informativa Privacy”
La società MYVISTO S.r.l. con sede operativa in Corso Stati Uniti, 46 - Torino, in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali (di seguito, “MYVISTO” o “Titolare”), la informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito, “Regolamento”) e della normativa nazionale (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come integrato e
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) di essere titolare di suoi dati personali ai fini dei
trattamenti connessi di essere titolare di suoi dati personali ai fini dei trattamenti connessi alla richiesta di
informazioni inviata a MYVISTO (di seguito “Richiesta”) attraverso il modulo “Contattaci” (di seguito, il “Modulo”)
presente sul sito www.myvisto.it (di seguito, il “Sito”).
Qualora lei compili ed invii il Modulo tramite il Sito, MYVISTO procederà al relativo trattamento per le finalità e con
le modalità più oltre indicate.
Qualora le non volesse utilizzare il Modulo potrà, alternativamente e spontaneamente, inviare un messaggio di posta
elettronica ad uno degli indirizzi e-mail indicati nel Modulo stesso.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o
telematici per le seguenti finalità.
A.
Finalità primarie del trattamento dei dati personali.
A.1 Finalità di inviare una risposta alla Richiesta ricevuta mediante il Modulo o il Messaggio.
In primo luogo, il trattamento dei dati personali richiesti che l’utente è tenuto a indicare nell’ambito della propria
Richiesta persegue le finalità di rendere possibile l’elaborazione di una risposta.
Per quanto attiene alla Richiesta tramite il Modulo, il processo consiste nella compilazione di un modulo/scheda nel
quale è richiesto di indicare i dati personali – da inserire obbligatoriamente – con le quali successivamente il
richiedente sarà identificato ai fini dell’invio di una risposta all’indirizzo di posta elettronica indicato.
Quindi finalità primarie del trattamento sono rappresentate dalla necessità di consentire l’espletamento di una
risposta alla Richiesta ricevuta.
A.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE.
In secondo luogo, i dati personali saranno altresì trattati anche per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria.
B.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del
trattamento.
I dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza
di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita connessa all’accesso al Sito e/o
all’invio di una Richiesta.

•
•

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali del soggetto che invierà una
Richiesta, in qualità di responsabili o incaricati sono:
personale di MYVISTO, nominato incaricato del trattamento;
soggetti terzi coinvolti da MYVISTO nella gestione del Sito e nominati responsabili del trattamento;

I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
B.1. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del
trattamento dei dati personali.
In tutti i casi sopra illustrati ai Paragrafi A e B (per le ipotesi di comunicazione a terzi) - ed in base alla applicabile
disciplina del Regolamento – il Titolare del trattamento non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al
trattamento dei dati degli utenti che invieranno una Richiesta. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti
finalità primarie per le quali l’articolo 6 del Regolamento esclude la necessità di acquisire un consenso specifico del
Richiedente, vuoi perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per adempiere all’invio di una
risposta alla Richiesta ricevuta.T
C.
Finalità secondarie del trattamento dei dati personali - Scopi di natura promozionale, pubblicitaria e
di marketing.
I dati personali degli utenti del Sito che inviano una Richiesta sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità
primarie illustrate al Paragrafo A. E’ quindi esplicitamente escluso qualsiasi trattamento con finalità secondarie di
natura di natura promozionale, pubblicitaria o di marketing. Qualora la Richiesta sia attinente al volere ricevere
informazioni di natura commerciale da parte di MYVISTO, il trattamento rientrerà nelle finalità primarie di cui al
Paragrafo A; qualora la riposta a tale Richiesta, rientrante tra le finalità di natura pre-contrattuale, non portasse a
successivi sviluppi di natura contrattuale, si esclude ogni ulteriore trattamento con finalità secondarie di natura di
natura promozionale, pubblicitaria o di marketing.
D.
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati personali degli utenti del Sito che inviano una Richiesta saranno conservati per i tempi strettamente necessari
ad espletare le finalità primarie illustrate al Paragrafo A e pertanto variabili in relazione alla natura della Richiesta
ricevuta. Qualora un utente del Sito, successivamente alla Richiesta e prima di aver ricevuto una risposta,
richiedesse la cancellazione dei propri dati, esercitando i diritti di cui al Paragrafo E., verrà meno la possibilità di
ottenere una risposta da MYVISTO.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque
oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
E.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
L’interessato (l’utente che invia una Richiesta) ha il diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti:
a) di accedere ai propri dati personali (ossia ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso di
MYVISTO);
b) di rettificare i propri dati personali (ossia ha il diritto a correggere ed aggiornare sempre i propri dati personali);
c) di richiedere la cancellazione dei propri dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a richiederne
la cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti/elaborati, se
l'interessato ha revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il trattamento, se l'interessato si oppone
al trattamento, etc.);
d) di richiedere la limitazione del trattamento (ossia si ha sempre il diritto di revocare un consenso facoltativamente
prestato);
e) di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’interessato forniti a MYVISTO per trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte di MYVISTO).
Per esercitare tali diritti, l’interessato può scrivere al Titolare:

•
•

a mezzo posta ordinaria, a: MYVISTO S.R.L. Corso Stati Uniti, 46 - TORINO;
a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: privacy@myvisto.it

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto scrivendo al Titolare al suddetti recapiti.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento che l’interessato dovesse richiedere, ad eccezione
del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato, saranno
comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.

