INFORMATIVA BREVE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Mediaengine S.R.L., con sede legale in via
Quadrio 20 – 20154 Milano (MI) è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali. I dati
trasmessi mediante questo form verranno utilizzati per le finalità specificate nell'Informativa ex art.
13 GDPR, raggiungibile al link informativa privacy presente nel sito web
http://www.mediaengine.it. I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni
opportunamente designati, solamente in merito alle finalità specifiche dirette all’esecuzione dei
rapporti esistenti.
In qualunque momento potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati
che La riguardano, mediante specifica richiesta rivolta al Titolare del trattamento dei dati personali,
Mediaengine S.R.L., con sede legale in via Quadrio 20 – 20154 Milano (MI), telefonando al
numero +39.02.3672896.5 o inviando una mail all’indirizzo privacy@mediaengine.it.
La selezione del pulsante invio del presente form deve intendersi quale presa visione ed
accettazione, nonché quale consenso espresso al trattamento dei dati in favore del Titolare
Mediaengine S.R.L.. Lei dichiara di aver letto l'informativa in ogni sua parte ed acconsente al
trattamento dei Suoi dati personali per le finalità indicate e secondo le modalità espresse nella
stessa.
il trattamento dei miei dati personali in favore di Mediaengine S.R.L. per le finalità espresse
nell’informativa.

☐ AUTORIZZO

☐ NON AUTORIZZO

il trattamento dei miei dati personali al fine di promozione attività di marketing e di comunicazione
commerciale via e-mail in merito ai servizi prestati da Mediaengine S.R.L..

☐ AUTORIZZO

☐ NON AUTORIZZO

il trattamento dei miei dati personali al fine di promozione attività di marketing e di comunicazione
commerciale via e-mail in merito ai servizi prestati da Mediaengine S.R.L..

INVIA

RESET

COMPORTAMENTO DEL FORM WEB

1. inserire l’informativa breve prima del bottone SUBMIT e dopo l’ultimo campo del form
web;
2. i flag del consenso, mutuamente esclusivi non devono MAI essere pre-selezionati su
Autorizzo;
3. il bottone SUBMIT invierà i dati se e solo se la prima finalità del consenso “Autorizzo il
trattamento dei dati personali……………” è selezionata (ed eventualmente anche la
seconda).
4. la seconda finalità è sempre facoltativa poiché è la finalità specifica per l’invio di
comunicazioni commerciali, dipendente sempre dalla prima;
5. è necessario oltre che a salvare i dati acquisiti dal formulario web anche tracciare i consensi
(data ora giorno e singole finalità) espressi dall’utente in una banca dati e trasmettere
all’utente (per posta elettronica ad esempio) una ricevuta dell’avvenuta richiesta di
informazioni.
TABELLA CON LE CASISTICHE DI INVIO DEL FORM WEB CON RIFERIMENTO AL
CONSENSO PRESTATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nella tabella sotto riportata, sono specificate (righe in rosso) le casistiche che specificano il
comportamento del form.
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