Informativa
In ottemperanza al D.lgs.196/2003, nonché al Regolamento UE 679/2016, comunichiamo quanto segue.
L’unico dato personale potenzialmente in nostro possesso, in relazione al Suo accesso al sito internet
https://www.mondialbonyservice.it/ il Suo indirizzo IP, associato ai log di navigazione (istanza, data e
ora).
Tuttavia il Titolare del trattamento raccoglie i suddetti dati esclusivamente per finalità di sicurezza, in relazione
all’accesso ai sistemi. Il dato potrà essere comunicato alle autorità competenti, su ordine delle stesse, per motivi
di sicurezza e per pubblico interesse.
I log di navigazione verranno conservati per un tempo massimo di 24 mesi
Il titolare del trattamento e responsabile dello stesso è la Mondial Bony Service S.p.A.. in persona del legale
rappresentante pro tempore (Codice Fiscale 06038441215), con sede legale in Napoli, Isola F10 Centro
Direzionale.
Il cliente nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 del Regolamento e
precisamente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano per il perseguimento di finalità non contemplate
dall’art. 2.
Anche ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque momento,
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni momento, l’utente può
revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex
articolo 77 del GDPR qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare
l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.
L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all’articolo precedente inviando:
- una raccomandata a.r. a: Mondial Bony Service S.p.A. Isola F10 Centro Direzionale, Napoli.
- una email agli indirizzi PEO info@mondialbonyservice.it o PEC mondialbonyservicesrl@legalmail.it;
Cookie
In relazione ai cookie che vengono installati sulla Sua macchina, informiamo che il conferimento dei dati è
facoltativo. Tuttavia alcuni cookie sono necessari per consentire una corretta navigazione nel sito internet e
pertanto, in assenza di consenso, il sito web potrebbe non funzionare.
Mondial Bony Service utilizza per proprio conto esclusivamente il cookie tecnico
“ASPSESSIONIDAUBRARTR”. Si tratta di un cookie di sessione che scade al termine della sessione di
navigazione, necessario perché questa avvenga in modo corretto.
Tuttavia, si comunica che questo sito internet utilizza cookie di terze parti.
In particolare il sito utilizza i cookie di profilazione forniti da Facebook inc. in relazione ai propri
servizi; è adottato, in particolare un cd “pixel”, che memorizza specifiche preferenze e comportamenti.
La relativa informativa sul trattamento dati e l’eventuale disattivazione dei cookie e’ consultabile ai
seguente indirizzo: https://www.facebook.com/privacy/explanation.L’informativa di Google Analytics
si trova qui: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
La informiamo inoltre che, qui di seguito, potrà trovare le istruzioni per disabilitare i cookie:
- Se si utilizza Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallow-cookies
- Se si utilizza Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Se si utilizza Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
- Se si utilizza Safari si iPad, Iphone, iPod: https://support.apple.com/it-it/HT201265
- Se si utilizzano altri browser: http://it.wikihow.com/Disattivare-i-Cookies
MONDIAL BONY SERVICE S.P.A.
Centro Direzionale isola F10, Napoli 80143- Tel: +39 081/0168400 – Fax: 081/0168402 numero verde 800199675
BI n° 33538 – C.F. e P.I. 06038441215 – REA n° NA - 0791536 - ABI n° 335380 – CAP. SOC. 600.100,00 I.V.
– e-mail: amministrazione@mondialbonyservice.it

Pag. 2 a 2

