
Informativa Privacy ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 - “Codice Privacy”
Gentile Signora/e,
la società MAU sh.p.k (di seguito “Titolare del trattamento”), Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei 
Suoi dati personali.

1. Modalità di raccolta e finalità del trattamento. I dati personali forniti da Lei con la compilazione del form di 
raccolta dati (e-mail) sono trattati per le seguenti finalità:
a) iscrizione degli utenti alla newsletter di Mau.

2. Conferimento dei dati. Conferire i dati personali per le finalità di cui alla lettera 1. a) che precede è 
necessario; un eventuale rifiuto impedirebbe di perfezionare la Sua iscrizione alla newsletter di Mau.

3. Modalità del trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel 
rispetto del Codice Privacy, compreso il profilo della sicurezza dei dati e in base a logiche e procedure 
determinate in coerenza con le finalità sopra indicate.

4. Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali sono accessibili ai dipendenti e 
collaboratori del Titolare del trattamento designati quali incaricati del trattamento. 
I Suoi dati personali potranno essere inoltre trattati da soggetti terzi che agiscono quali responsabili del 
trattamento:
a) terzi di cui il Titolare del trattamento si serve per la prestazione di servizi di natura tecnica e organizzativa 
funzionali alle finalità sopra indicate, ad es società di postalizzazione della newsletter, manutenzione dei sistemi 
informativi, ecc.;
I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi che agiscono quali Titolari 
del trattamento:
a) autorità, enti pubblici per i rispettivi fini istituzionali e i legittimi destinatari ai sensi di legge, compresi terzi in 
caso di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, cessione di azienda) per l'esercizio dell’attività 
commerciale;
b) liberi professionisti anche in forma associata che offrono servizi di assistenza legale, tributaria o di revisione 
contabile.
Alcuni dei soggetti sopra indicati, possono essere stabiliti fuori dell'Unione Europea, in paesi che non 
garantiscono ai dati personali un livello di protezione adeguato ai sensi del Codice Privacy. Mau sh.p.k 
trasferisce i dati fuori dell'Unione Europea previa adozione delle precauzioni stabilite dal Codice Privacy.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La lista completa dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti a cui vengono comunicati i dati può 
essere ottenuta scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: info@mauarch.com

5. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è:
- Mau sh.p.k., con sede legale in via Riza Shanaj, nr.13, Fier, ALbania, 9305

6. Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è:
- Mau sh.p.k., con sede legale in via Riza Shanaj, nr.13, Fier, ALbania, 9305

7. I Suoi diritti. Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy. In 
particolare Lei può ottenere conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, 
chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, blocco dei dati. Lei può 
inoltre opporsi in tutto o in parte al trattamento dei suoi dati personali per motivi legittimi, nonché opporsi in tutto o 
in parte al trattamento dei Suoi dati trattati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lei può esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 
7 del Codice Privacy scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: info@mauarch.com
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