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INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELL’art. 23 D. Lgs. 196/2003 
 
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, il sito www.mecal.com ed i siti riconducibili al 
dominio di secondo livello mecal.com, di proprietà di MECAL S.R.L., (di seguito "mecal.com"), in qualità di 
titolare del trattamento, viene a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura 
dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
 
FONTE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
 
I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dall’interessato attraverso mecal.com. In 
ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui 
si è sempre ispirata l’attività della Società. 
mecal.com effettua operazioni di trattamento  dei dati che Lei fornisce al momento dell’iscrizione al sito. I 
dati richiesti sono dati di tipo personale (Nome, Cognome, Nazione, Recapiti personali (e-mail, telefono, …), 
Username, Password) che consentono l’identificazione diretta o indiretta dell’utente. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato da mecal.com esclusivamente per i seguenti scopi: 
- Erogare i servizi richiesti: ACCESSO AD AREA RISERVATA, invio NEWSLETTER 
- Fornire informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse da mecal.com o da suoi 
sponsor (partner commerciali), senza che ciò determini la cessione dei dati stessi a soggetti terzi. 
- Collaborare con Le competenti Autorità Giudiziarie per finalità inerenti alla prevenzione e 
repressione dei reati. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, DURATA E AMBITO DI DIFFUSIONE 
 
I dati come sopra specificati e raccolti sono conservati su supporto informatico sottoposto a backup 
periodici. 
La cancellazione dei Suoi dati avviene attraverso intermediazione tramite posta elettronica inviando una 
mail all’indirizzo mecal@mecal.com avente per oggetto “CANCELLAZIONE DATI STOP NEWSLETTER”.  
I dati sono trattati all'interno della società, dai collaboratori e dai dipendenti che sono stati designati 
responsabili e/o incaricati del trattamento e che hanno ricevuto le necessarie ed adeguate informazioni in 
materia. Eventuali terzi soggetti nominati incaricati o responsabili al trattamento dei dati da MECAL S.R.L., 
potranno trattare i dati solo per quanto strettamente necessario all’erogazione dei servizi richiesti ed alle 
finalità sopra riportate. 
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, 
espliciti e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
 
La informiamo che la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'adempimento dei servizi richiesti; il 
mancato conferimento, così come il conferimento parziale o inesatto, ha  come conseguenza di impedire 
l'erogazione puntuale del servizio. 
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Lei può far valere i Suoi diritti come espressi dall'art. 7 del D.Lgs  n.196/2003 (sotto riproposto), 
rivolgendosi al titolare del trattamento: MECAL S.R.L. Via Torre Beretti sn 27030 Frascarolo (PV) o inviando 
una e-mail a: mecal@mecal.com. 
 
Esprima di seguito il Suo consenso:  
 
- [  ] Erogazione dei servizi richiesti: ACCESSO AD AREA RISERVATA  
- [  ] Erogazione dei servizi richiesti: INVIO NEWSLETTER 
- [  ] Fornitura di informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse da mecal.com o da  
suoi sponsor (partner commerciali). 
 
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
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 designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
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: 
 
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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
- Il titolare del trattamento dei dati è MECAL S.R.L., sede legale in Via Torre Beretti sn 27030 Frascarolo (PV), 
che potrà utilizzarli per tutte le finalità individuate nell'informativa specifica fornita in occasione della sottoscrizione 
dei vari servizi. 
- Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03. In ogni momento 
attraverso l'invio della richiesta via posta, fax oppure mail al seguente indirizzo mecal@mecal.com, inoltre, 
esercitando il diritto di recesso da tutti i servizi sottoscritti, è possibile chiedere la cancellazione totale dei dati forniti 
fatto salvo quelli che eventualmente saranno conservati come richiesto dalla Legislazione in vigore (esempio dati 
amministrativi). 
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