
Privacy Policy M&C Saatchi Spa  

Informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 
2016/679  

Gentile Utente,  

ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento 2016/679” (di seguito anche solo il “Regolamento”), “M&C Saatchi 
Spa”(di seguito solo il “Titolare”, oppure la “Società”), in qualità di titolare del trattamento, fornisce la 
presente informativa che disciplina il trattamento dei dati personali forniti volontariamente dall’Utente 
che consulta il sito www.mcsaatchi-milano.com (di seguito anche solo il “Sito”).  

La Società precisa che la presente informativa è resa solo per il presente Sito; la stessa, infatti, non 
vale per altri siti web di soggetti terzi eventualmente consultati dall’Utente tramite link. 

 La Società raccoglierà e tratterà le seguenti tipologie di dati personali in conformità con quanto 
disposto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i Dati Personali, come definiti dall’art. 4, comma 1) del Regolamento, forniti dall’Utente 
in occasione della navigazione sul Sito e, in particolare: 

• dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 
di questo Sito 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. Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. I Dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. (NDR per il Cliente: ho riportato 
quanto già presente nella cookie policy attuale) 

• cookie: si rinvia a quanto contenuto nella Cookie Policy 
https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf 

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali conferiti dell’Utente sono trattati, per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti basi 
giuridiche: 

1. Gestione del Sito. Base giuridica è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in 
particolare per: la gestione e la manutenzione del Sito; per la prevenzione e repressione di eventuali 
atti illeciti (Art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento).  

Si rinvia a quanto contenuto nella Cookie Policy per maggiori informazioni in relazione all’uso dei cookie 
https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf 

https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf
https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf


3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 

4. CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il Titolare conserverà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al 
precedente paragrafo 2 e comunque per: 

• 24 mesi, dalla raccolta dei Dati per le Finalità di cui al punto 2.1. 

Si rinvia a quanto contenuto nella Cookie Policy per maggiori informazioni in relazione all’uso dei cookie 
https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf 

La conservazione dei Dati Personali avverrà in osservanza dei principi di limitazione della 
conservazione e minimizzazione dei dati, sanciti dal Regolamento. 

5. DESTINATARI DEI DATI O CATEGORIE DI DESTINATARI   

 i Professionisti di cui la Società si avvale per il perseguimento delle finalità sopraindicate, che 
tratteranno i suddetti Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento; 

 le Autorità competenti di controllo, forze dell’ordine, ecc, su loro espressa richiesta, che 
tratteranno i suddetti Dati Personali in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità 
istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli; 

Inoltre, possono venire a conoscenza dei Dati Personali dell’Utente: 

 i Responsabili del trattamento designati dalla Società;  

 i soggetti che operano sotto l’Autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento. 

L’elenco aggiornato dei soggetti di cui sopra che agiranno in qualità di Titolari o di Responsabili del 
trattamento, è disponibile su richiesta presso il Titolare del trattamento. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI 

Dati Personali dell’Utente non saranno diffusi e non saranno trasferiti verso paesi terzi extra UE. 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI  

Il conferimento dei Dati Personali per le Finalità di cui al paragrafo: 

 2.1. è obbligatorio ai fini di una corretta gestione del Sito. 

Si rinvia a quanto contenuto nella Cookie Policy per maggiori informazioni in relazione all’uso dei cookie 
https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato, l’Utente ha il diritto di ottenere dalla Società, nei casi ed entro i limiti previsti 
dalle norme, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del 
trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento. Previa verifica della legittimità della richiesta, 
la Sua richiesta di accesso sarà evasa entro un mese dalla ricezione. Detti diritti potranno essere 
azionabili contattando: Carlo Noseda Delegato Privacy, e-mail privacy@mcsaatchi-milano.com. 

9. DIRITTO DI PROPORRE UN RECLAMO A UN’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

In qualità di interessato, qualora l’Utente ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione dei 

https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf
https://www.mcsaatchi-milano.com/cookie_policy.pdf


dati personali, ha il diritto di proporre reclami ovvero segnalazioni, al Garante per la protezione dei dati 
personali (Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia 11, 00187 Roma - sito web: 
www.garanteprivacy.it – mail: garante@gpdp.it) 

10. TITOLARE  DEL TRATTAMENTO 

M&C Saatchi Spa – sede operativa Milano Viale Monte Nero 76 – Telefono 0236748250 sito 
web www.mcsaatchi-milano.com e-mail di riferimento privacy@mcsaatchi-milano.com 

I  Dati Personali dell’Utente non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato.  

Per ulteriori informazioni o quesiti in relazione al trattamento dei Dati Personali, l’Utente potrà 
rivolgersi a privacy@mcsaatchi-milano.com. 

Ove necessario, la presente Privacy Policy potrà subire modifiche e/o aggiornamenti. Si 
invita l’Utente a consultare periodicamente questa pagina. 

Privacy Policy aggiornata al 22 Aprile 2021 


