Informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), Mellin SpA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa in merito
al trattamento dei Suoi dati personali, ai quali il Titolare potrà avere accesso in occasione della Sua navigazione sul presente sito internet.
L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del
Titolare, il quale non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 Codice Privacy è MELLIN SPA, con sede legale in Via Carlo Farini, 41 – 20159 Milano (MI),
nella persona dell’Amministratore Delegato pro tempore.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'articolo 29 Codice Privacy è BITMAMA S.R.L., con sede legale in Corso Francia 110, 10143,
Torino, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
2.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.
Informative specifiche
Nelle pagine del Sito attinenti a particolari servizi e/o trattamenti di Dati forniti dall’Utente o dall’Interessato sono presenti informative
specifiche.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, come descritti al precedente paragrafo 2., saranno oggetto di trattamento per la seguente finalità: navigazione sul
presente sito internet.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza,
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati a società contrattualmente legate a MELLIN SPA,
all’estero, sia all’interno che al di fuori dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui agli artt. 42 ss. Codice Privacy, per le seguenti
finalità: - gestione / manutenzione / assistenza per il funzionamento del sito internet; - adempimento degli obblighi di legge. In particolare, si
tratta di terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- eventuali società del Gruppo Danone S.p.A.;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da MELLIN SPA e delle reti di telecomunicazione;
- pubbliche autorità, in caso di richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano quali autonomi
Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili nominati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di MELLIN SPA. Ogni
ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati di navigazione è obbligatorio, in quanto strettamente necessario per poter navigare nel sito. Il mancato conferimento
comporterà l'impossibilità di navigare nel sito.
7. INFORMATIVE SPECIFICHE
Informative specifiche saranno presenti nelle pagine del Sito nelle quali verrà richiesto all’Utente di inserire alcuni dati personali per la fornitura
di particolari servizi in proprio favore.
8.COOKIES
Si veda la Cookie Policy al seguente link
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 Codice Privacy, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del
trattamento, mediante telefonata al n. 02.637871, oppure mediante invio di e-mail all’indirizzo privacy.mellin@danone.com. Lei ha il diritto, in
qualunque momento, di ottenere conferma circa l'esistenza o meno dei dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza, di
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, e/o la rettificazione, di chiederne la cancellazione, di chiedere la trasformazione in forma anonima
e/o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Qualora decida di contattare il Titolare o il Responsabile, è pregato di fornire il Suo nominativo, nonché i recapiti ai quali vuole essere
contattato (es. indirizzo email, n. telefono, ecc.), affinché la Società possa gestire correttamente e tempestivamente la Sua richiesta.
10. FACEBOOK SOCIAL PLUGINS E ALTRI SOCIAL NETWORKS
Le nostre pagine web e APPS potrebbero contenere plug-in del social networks (es. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, ecc…). Se si accede
a una delle nostre pagine web dotata di un simile plug-in, il browser internet si collega direttamente ai server del social network e il plug-in
viene visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con il browser. Se un interessato utente di un social networks visita le nostre pagine
web, mentre è collegato al proprio account social, i suoi dati personali potrebbero essere associati all’account social. Anche nel caso in cui si
utilizzino le funzioni del plug-in, le informazioni saranno associate all’account social. Ulteriori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati
da parte dei social networks in genere, nonché sui diritti e sulle modalità disponibili per proteggere la privacy dell’interessato in tale contesto,
sono presenti nelle pagine dei social network dell’account, sulla protezione dei dati. Se l’interessato non desidera associare la visita alle nostre
pagine web al proprio account social, deve effettuare il log-off dal social network, prima di visitarle.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali e sui servizi forniti da soggetti terzi
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: Interazione con social network e piattaforme esterne.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social networks, o con altre piattaforme esterne. Le interazioni e le informazioni

acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social networks. Nel caso in cui sia installato un
servizio di interazione con i social networks, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui è installato.
A titolo esemplificativo:
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook Inc. Dati
personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy
data di aggiornamento: 12 aprile 2016

