Informativa Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Conformemente all’impegno e alla cura che Mindlab di Principi B. dedica alla tutela dei dati personali, La
informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in
conformità all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La informiamo che i dati da Lei forniti compilando il presente format sono raccolti da Mindlab di Principi B. in qualità
di Titolare del trattamento, per l’erogazione del servizio .
Per offrirLe i servizi personalizzati previsti dai nostri siti internet, MIndlab di Principi B. in qualità di Titolare del
trattamento deve trattare alcuni dati identificativi necessari per l’ erogazione del Servizio di newsletter.
Cookies
I cookies sono dei files che possono essere registrati sul suo dispositivo per permettere una navigazione più
agevole e aumentare l’utilità del sito a tuo favore.
Naturalmente è possibile visitare il sito anche senza i cookies. La scelta di non far accettare cookies dal browser
può limitare le funzioni accessibili sul nostro sito.
La maggior parte dei browser accetta cookies automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei
cookies selezionando l’opzione “non accettare i cookies” fra quelle proposte. Per avere ulteriori informazioni su
come effettuare questa operazione si può fare riferimento alle istruzioni del browser. E’ possibile cancellare in ogni
momento eventuali cookies già presenti nel suo dispositivo.
I cookies possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il suo
computer e le nostre pagine e viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo computer.
Tipologia di cookies
I cookies utilizzati da questo sito sono
(i) cookies tecnici di sessione : sono necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente del Sito, hanno
natura temporanea, sono conservati per il tempo della sessione e sono collegati al profilo di accesso;
(ii) cookies di funzionalità e analitici persistenti: contengono informazioni personalizzate e collegate alle richieste
dell’utente del sito e inoltre consentono di memorizzare “gli ultimi libri visitati” (durata di 2 mesi) o i “libri votati”
dall’utente (durata 12 mesi), sono conservati anche dopo la chiusura della sessione;
Il Titolare può utilizzare i cookies per fini statistici in merito all’utilizzo dei servizi disponibili tramite il Sito ed allo
scopo di migliorarne la fruizione da parte degli utenti.
Dati di navigazione
Le procedure software e il sistema informatico preposto al funzionamento dei siti web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti dal Titolare o 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.), le sezioni del sito visitate, il tipo
di device utilizzato, la nazione da cui ci si connette ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
I dati ricavabili dalla navigazione potranno essere utilizzati, previo suo apposito ed esplicito consenso, anche per
una lettura delle sue preferenze ed effettuare attività di web analytics per valutare la redditività di ogni attività
online e capire i comportamenti dell’utente con il fine di migliorare i servizi disponibili e offrire contenuti più

adeguati, dopo aver espresso il consenso, è comunque suo diritto opporsi, in qualunque momento e senza spese,
al trattamento dei suoi dati per la presente finalità
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.

Dati personali
I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate
misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase.
I dati e i cookies da Lei ricevuti saranno trattati da Mindalb di Principi B. esclusivamente con modalità e procedure
necessarie per fornirLe i servizi da Lei richiesti.
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, ove necessario per l’erogazione del servizio, a società
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi
richiesti.
Ove necessario Le potranno essere richiesti dati aggiuntivi, necessari per l’erogazione degli ulteriori servizi richiesti.
Solo con il Suo espresso consenso, i dati a Lei riferiti potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche,
indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali di Mindlab di
Principi B.

Lei ha inoltre la possibilità con il Suo consenso esplicito,di accordare a Mindlab di Principi B. , l’utilizzo per la
comunicazione dei dati ad altre Aziende operanti nei settori editoriale, finanziario, assicurativo, automobilistico,
largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarla come Titolari di autonome
iniziative  l’elenco aggiornato è a Sua disposizione e può essere richiesto al Responsabile del trattamento
all’indirizzo sotto riportato – per analisi statistiche, indagini di mercato, e invio di informazioni commerciali sui
prodotti e iniziative promozionali.

Le comunicazioni di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali potranno essere effettuate
mediante mailing postale, posta elettronica, telemarketing, sms, mms.

Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori per poterle permettere di accedere ai
servizi offerti. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha
anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi anche solo in
parte al loro trattamento . Ricordiamo che questi diritti sono previsti dal Art.7 del D. Lgs 196/2003.
L’ elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dati di cui alla presente informativa è consultabile presso la
Sede legale di Mindlab di Principi B. in via Salvator Rosa 10/C – 20851 Lissone (MB); l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs 196/03 potrà effettuarsi attraverso specifica comunicazione tramite i canali reperibili nella
pagina “Contatti” del sito.
Modifiche alla privacy policy
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.

