Informativa privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) e della normativa nazionale vigente, di seguito vengono
descritte le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web (di seguito, il “Sito”:
http://www.metricainvestimenti.com/it/
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è METRICA INVESTIMENTI S.R.L., P. Iva 00297030178, con sede legale in Via
Cosimo del Fante, 4, 20123 Milano e sede operativa in via della Posta 10, 20143 Milano (di seguito anche “Metrica” o
“Titolare).
2. NATURA DEI DATI TRATTATI
I dati oggetto di trattamento sono:
i) dati di navigazione raccolti da Metrica durante la visita/consultazione del Sito, acquisiti tramite cookies: in questa
categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati di
navigazioni sono fornite nell’informativa cookie (http://www.metricainvestimenti.com/pdf/informativa_cookie.pdf);
ii) dati anagrafico-identificativi conferiti dall’utente/visitatore tramite la compilazione del form presente nella sezione
“Contattaci” dell’home page del Sito, e precisamente: nome, cognome, indirizzo e-mail e nome della società.
3. TRATTAMENTO
Fermo restando il rinvio all’informativa cookie per i dati di navigazione, nella tabella che segue si forniscono
all’utente/navigatore del Sito (di seguito, l’ “Interessato”) le informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento
dei dati anagrafico-identificativi
FINALITA’
I dati raccolti attraverso il form saranno utilizzati esclusivamente per gestire il
contatto richiesto dall’Interessato e per l'invio delle eventuali informazioni
richieste.
BASE GIURIDICA
Art. 6, lettera b) GDPR:
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
NATURA DEL CONFERIMENTO Facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento delle informazioni, in particolare
dell’ indirizzo mail non renderà possibile dar corso alla richiesta dell’Interessato
PERIODO DI CONSERVAZIONE Entro i termini necessari a fornire riscontro a quanto richiesto dall'Interessato
DEI DATI
DESTINATARI DEI DATI
Personale di Metrica.
Collaboratori esterni comunque identificati dal Titolare, designati e preposti a tale
attività.
TRASFERIMENTO EXTRA-UE
Nessuno
PROCESSO DECISIONALE
Nessuno
AUTOMATIZZATO
PROFILAZIONE
No
MODALITA’ TRATTAMENTO
I dati dell’Interessato verranno trattati mediante operazioni effettuate con
l’ausilio di strumenti elettronici e manuali, assicurando l’impiego di misure idonee
per la sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi. I dati,
memorizzati su supporti elettronici/magnetici/informatici, sono custoditi e
archiviati su un server sito in Italia; i dati personali memorizzati su supporti
cartacei verranno conservati in appositi registri e/o schede, custoditi in appositi
locali.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO
L’Interessato ha diritto di chiedere informazioni sui propri dati personali oggetto del trattamento, chiederne la
rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati
secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR.
In qualsiasi momento, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo territorialmente
competente.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione ai
recapiti di cui alla Sezione 1 della presente Informativa oppure una mail a: alfredo.scotti@metricainvestimenti.com.

