
Allegato “A” 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

 
 
 
A) Titolare del Trattamento dei Dati 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è MYNPL.IT S.r.l. - Via Legnano, 32 – 98121 
Messina (ME) – Cod. Fisc./Partita IVA 15626391005, Tel. 06-59879539 – email: direzione@mynpl.it. 
 
B) Responsabile della Protezione dei dati(RPD)/Data Protection Officer (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO/Data Protection Officer) può essere contattato 
utilizzando il seguente recapito: privacy@mynpl.it. 
 
C) Categorie di Dati
Il Titolare tratterà i dati personali che saranno inseriti nel modulo di richiesta scaricabile dal sito
istituzionale del Titolare: www.mynpl.it.
 
D) Finalità del Trattamento dei Dati 
I dati vengono raccolti con la finalità di: 
1. consentire al Titolare di fornire ed erogare i servizi richiesti o riscontro con la presente 

funzionalità, di svolgere indagini di mercato e di rilevazione del grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi resi e sull'attività svolta (ad es. segnalazioni, richieste di informazioni o 
assistenza, ringraziamenti, organizzazione appuntamenti o contatti), realizzate anche con la 
collaborazione di terzi; 

2. consentire al Titolare di fornire ed erogare i servizi richiesti, di cui al punto precedente, ed 
erogati da altre società; 

3. adempiere in generale agli obblighi di legge. 
 
E) Base Giuridica del Trattamento 
Le basi giuridiche e facoltative utilizzate per trattare i suoi Dati, secondo le finalità indicate nel 
precedente paragrafo, sono le seguenti: 
1) Riscontro: il trattamento per questa finalità si basa sulla necessità di poterle fornire un riscontro, 

per adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali; 
2) Marketing: il trattamento per questa finalità è basato sul suo consenso. Non è obbligatorio 

prestare il suo consenso per questa finalità, qualora prestato è libero di revocarlo in qualsiasi 
momento senza alcuna conseguenza; 

3) Compliance: il trattamento per questa finalità è la necessità del Titolare del Trattamento di 
assolvere eventuali obblighi di legge cui è soggetto. 

 
F) Modalità di Trattamento 
Il Titolare del trattamento raccoglie i Suoi dati personali direttamente e/o attraverso gli appositi 
form/moduli presenti sul sito www.mynpl.it . Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, sia 
su supporto cartaceo che elettronico. In ogni caso, trattiamo i Suoi dati personali nel rispetto dei 
principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del Regolamento e operiamo sempre in modo tale da 
garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Il Titolare adotta le opportune misure di 
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sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate 
dei Dati Personali.

G) Periodo di conservazione 
La cessazione dei trattamenti si verificherà al venir meno delle finalità sopra indicate. Ciò avverrà 
mediante cancellazione dalla nostra anagrafe dei c.d. “clienti potenziali” se lei è un Cliente 
potenziale. 

 
H) Trasferimento dei Dati
I dati da forniti non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a “soggetti terzi” (Altri Titolari 
e/o Responsabili del Trattamento) per l'espletamento delle attività necessarie correlate alla sua 
richiesta e per adempiere ad obblighi legislativi e/o regolamentari ad essa connessi. L'elenco dei 
soggetti terzi (Titolari e Responsabili del trattamento) a cui il Titolare comunica i dati è disponibile 
presso le sedi del Titolare o scrivendo a cessioni@mynpl.it oppure telefonando allo 06-59879539. 
 
I) Diritti dell’Interessato 
Ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento:
a) l'accesso ai suoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori informazioni 

sui trattamenti in corso su di essi;
b) la rettifica o l’aggiornamento dei suoi Dati Personali trattati dal Titolare, laddove fossero 

incompleti o non aggiornati;
c) la cancellazione dei suoi Dati Personali dai database del Titolare;
d) la limitazione del trattamento dei suoi Dati Personali da parte del Titolare; 
e) di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati 

Personali che la riguardano; nonché può revocare il suo consenso per le finalità di Marketing. 
Può revocare il consenso al Marketing inviato a mezzo e-mail. La stessa modalità potrà essere 
utilizzata per interrompere la ricezione della newsletter del Titolare, laddove l’avesse richiesto 
come Servizio. 

Può esercitare i suoi diritti scrivendo ai recapiti indicati nella sezione privacy del sito istituzionale del 
Titolare o scrivendo a: privacy@mynpl.it. Oppure telefonando al n° 06-59879539. In ogni caso ha 
sempre diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo competente (GPDP - Garante per la Protezione 
dei Dati Personali).
 

Il Titolare del Trattamento
MYNPL.IT S.r.l.
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MODULO PRESTAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679

 
A)   CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Azienda _______________________________________________________________________, nella persona del 
Sig. __________________________________, in qualità di _____________________________________, prende atto 
dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e presta liberamente e volontariamente il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, dei quali MYNPL.IT S.r.l. è Titolare, per tutti gli adempimenti connessi 
alla richiesta effettuata. I Suoi Dati potranno essere comunicati a soggetti per attività strettamente connesse alla 
richiesta effettuata o funzionale per lo svolgimento dell'attività, manlevando la MYNPL.IT S.r.l. da ogni onere e 
responsabilità derivante dai previsti trattamenti. 

DATA ____/_____/______     FIRMA _________________________ 


