INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche MT3 SOLUTION SRLS con sede in Ciampino(RM), Via
Atene, 41 00043 – C.F./P.I.14339071004 rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti,
ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è MT3 SOLUTION SRLS con sede in Ciampino(RM), Via Atene, 41 00043 –
C.F./P.I.14339071004.
Può essere contattato all’indirizzo email support@mt3solution.it.
Consenso al trattamento
Con la sottoscrizione dei Termini di servizio, l’Interessato presta il proprio consenso al Trattamento dei Dati
Personali con le modalità e per le finalità descritte nella presente informativa. Ai sensi dell’art. 7 del GDPR,
l’Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento mediante semplice
comunicazione scritta all’indirizzo support@mt3solution.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del Trattamento basata sul consenso prima della revoca. In caso di revoca del Consenso, i Dati
dell’Interessato verranno cancellati. Il consenso al trattamento dei dati potrà essere conferito in maniera
scritta tramite apposita dichiarazione o mediante azione positiva inequivocabile (es. mail con richiesta di
contatto per l’acquisto di un software fornendo dati riservati dell’azienda ecc).
Luogo di Trattamento
I dati raccolti attraverso la documentazione consegnata de visu presso le sedi della società ovvero tramite il
sito web (www.mt3solution.it) , la mail, il cellulare, il fax e altre modalità di trasmissione cartacee e/o
elettroniche sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento e sono conservati presso la società
(per quanto riguarda i file), presso server Passepartout (per le informazioni contabili e la gestione della
fatturazione), Em.Il. Elaborazione dati Sas (per la gestione contabile), presso Aruba Spa (per quanto
riguarda i dati di accesso agli strumenti web). Le succitate società sono responsabili del trattamento dei dati
elaborando i dati per conto del titolare. I datacenter dei soggetti esterni si trovano nello Spazio Economico
Europeo e agiscono in conformità delle norme europee, in particolare attualmente i server sono ubicati in
Italia e San Marino.
Natura dei dati Raccolti
-

Dati Anagrafici persone fisiche

-

Dati Anagrafici persone giuridiche

-

Dati di contatto telefonico, cartaceo, ecc per le finalità connesse ai servizi/prodotti e per finalità di
marketing.

Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati forniti dall’utente tramite compilazione di
modulo cartaceo [o modulo web], al fine della fruizione del servizio/o acquisto del prodotto.
Per l’espletamento delle pratiche, fornitura di prodotti e servizi saranno richiesti al cliente i dati
indispensabili per la corretta esecuzione.

Dati forniti volontariamente dagli Utenti per finalità di marketing
Qualora l’utente abbia espresso esplicito consenso per ricevere comunicazioni pubblicitarie e promozionali,
usufruire di sconti, omaggi e offerte esclusive, i dati personali saranno utilizzati per tale finalità. In
particolare saranno raccolti i dati di contatto come numero di cellulare ed email.
Finalità del trattamento
II dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito descritte. Il
Titolare del trattamento utilizza i dati forniti dagli interessati per:
a) espletare le normali attività dell’azienda;
b) fornire l’assistenza e la consulenza ai clienti in merito ai servizi e prodotti;
c) acquistare per conto del cliente servizi e prodotti;
d) provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali;
e) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al servizio/prodotto ai fini dell’operatività
dello stesso;
f) fornire informazioni e aggiornamenti sui servizi e sui prodotti
g) inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative ai prodotti, sconti, o
promozioni e per scopi di ricerca tramite SMS e/o email.

Il conferimento dei dati elencati nella sezione “Natura dei dati raccolti” per le finalità di cui ai punti [a, b, c,
d, e] è obbligatorio. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti [f, g] è facoltativo ed il rifiuto
comporterà il non aggiornamento circa iniziative commerciali o campagne promozionali, e l’impossibilità di
ricevere materiale promozionale o pubblicitario sui prodotti/servizi.

Diritti dell'utente
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante);
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte a MT3 SOLUTION SRLS.

UTILIZZO SITO E COOKIE
----------------------------------L'utilizzo di questo Sito Web è soggetto ai seguenti Termini e Condizioni. Mt3solution.it potrà modificare i
detti Termini presenti in detto documento. I nuovi Termini entreranno in vigore dopo la loro pubblicazione
sul sito.
Si prega di leggere attentamente i detti Termini prima di utilizzare il Sito Web. I suddetti Termini dovranno
essere accettati per poter accedere al sito. Qualora non venissero accettati, l'accesso al sito verrà negato.
UTILIZZO DEL MATERIALE DEL SITO WEB
Mt3solution gestisce questo Sito Web per Vostra informazione. È possibile scaricare su computer o
stampare una copia del materiale presente su tale Sito Web solo per fini ed utilizzi non-commerciali,
educativi, privati o domestici. Non è permesso eliminare o modificare quanto protetto da diritto d'autore,
marchio di fabbrica o altre note sulla proprietà. I contenuti del Sito Web (come immagini, fotografie,
illustrazioni, icone, testi, video, suoni, musica, materiale scritto ed altro materiale) (Materiale Mt3solution),
se non diversamente specificato, sono protetti da diritto d'autore, dai trattati e dalle leggi internazionali in
materia di diritto d'autore. È vietato vendere, riprodurre, distribuire, modificare, mostrare, diffondere,
elaborare testi basati sul Materiale Mt3solution, utilizzare o citare in altro modo il Materiale Mt3solutionin
alcuna maniera e per alcuno scopo pubblico o commerciale. Non è possibile, per alcuno scopo, usare o
mostrare il Materiale Mt3solutionsu altri Siti Web o su altre piattaforme in rete. In caso di violazione dei
presenti Termini, la Vostra autorizzazione a consultare il Materiale Mt3solutionsarà automaticamente
sospesa e verrà richiesta la distruzione immediata di qualsiasi copia fatta del Materiale Mt3solution.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato del Materiale Mt3solutionda parte Vostra potrebbe violare le leggi in
materia di diritto d'autore, marchio di fabbrica, privacy e pubblicità nonché i regolamenti e gli statuti
riguardanti la comunicazione. È vietato creare link tra il Sito Web Mt3solutione siti di terzi senza il nostro
consenso scritto.
Utilizzo del Sito Web Mt3solution:
• Cookie funzionali del Sito Web: Tali cookie consentono agli utenti di navigare sul Sito Web e di utilizzare le
sue funzionalità.
• Cookie analitici del Sito Web: Mt3solutionutilizza tali cookie per monitorare l'utilizzo del Sito Web da
parte degli utenti, raccogliendo informazioni sull'utilizzo delle pagine e i sui loro tempi di caricamento. Tali
cookie sono dati statistici che consentono a Mt3solutiondi migliorare i contenuti del Sito Web, ma che

nonvengono utilizzati per identificare gli utenti. Il servizio è gestito da Google Analytics.(clicca qui per
consultare l'informativa privacy relativa)
Utilizzando il Sito Web, gli utenti acconsentono all'utilizzo dei cookie da parte di Mt3solution. Qualora gli
utenti decidano di disattivare i cookie dai propri computer o dispositivi, alcune caratteristiche del Sito Web
potrebbero non funzionare nel modo adeguato. I cookie possono essere disattivati o eliminati mediante
strumenti disponibili nella maggior parte dei browser in commercio. Tuttavia, solo in alcuni casi possono
essere bloccati definitivamente selezionando alcune impostazioni. Ciascun browser utilizzato dall'utente
dovrà essere impostato separatamente, tenendo conto, a tal riguardo, che browser differenti offrono
funzionalità e opzioni differenti.
Possiamo inoltre divulgare o condividere i dati personali degli utenti:
- con l'amministratore di sistema, che avrà accesso fortuito ai dati per scopi di assistenza tecnica;
- con i fornitori terzi selezionati (se necessario);
- laddove sia stabilito dalle norme o dai regolamenti o qualora sia richiesto dalle autorità giudiziarie,
governative o dagli organi di controllo competenti.
Su richiesta, Mt3solutionrimuoverà i dati personali dell'utente dal proprio database. Sempre su richiesta,
gli utenti registrati potranno inoltre accedere a, e/o correggere, qualsiasi informazione errata relativa ai
propri dati personali.
Qualsiasi richiesta relativa ai Vostri dati personali e/o alla cancellazione della Vostra registrazione dovrà
essere inviata via e-mail a: support@mt3solution.it
Eventuali modifiche ai Termini e Condizioni sopracitati saranno pubblicate su questa pagina.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
I dati presenti su questo Sito Web hanno il solo scopo di fornire informazioni generali. Mt3solutionsi
impegna a fornire informazioni accurate e complete. Mt3solutionnon garantisce e non assicura che il
materiale sia privo di errori, affidabile o che il Vostro uso delle informazioni Mt3solutionnon violerà i diritti
di terzi. L'utilizzo del Sito Web è a rischio dell'Utente. Mt3solutionnon garantisce che gli aspetti funzionali
del Sito Web o delle informazioni Mt3solutionsiano privi di errori o che questo Sito Web, le informazioni
Mt3solutiono il server che li rende disponibili non contengano virus o altri elementi dannosi. Qualora in
seguito all'utilizzo da parte dell'utente di questo Sito Web o del Materiale Mt3solutionsi rendesse
necessario riparare o sostituire beni materiali, apparecchiature o dati, Mt3solutionnon potrà essere
ritenuto responsabile dei relativi costi. Con riserva di quanto sopra specificato, tutto ciò che è presente sul
Sito Web viene fornito all'utente TALE E QUALE e COSI' COME RESO DISPONIBILE SENZA GARANZIA
ALCUNA, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON ESCLUSIVAMENTE, GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITA', QUALITA' SODDISFACENTE, IDONEITA' PER UNO SCOPO PARTICOLARE, OPPORTUNA
ATTENZIONE E COMPETENZA, O NON-VIOLAZIONE.
Mt3solutione i suoi fornitori non offrono garanzie sul Materiale Mt3solution, il software, i testi, i
download, le parti grafiche, i links, o i risultati che si possono ottenere tramite l'utilizzo del Sito Web. Vi
preghiamo di considerare che alcune giurisdizioni vietano l'esclusione di garanzie implicite, pertanto alcune
delle esclusioni sopra citate potrebbero non essere applicabili nel Vostro caso.

MARCHI
I marchi, loghi e marchi di servizio (insieme i Marchi di Fabbrica) presenti in questo Sito Web sono marchi
registrati o non registrati appartenenti a Mt3solutionovvero concessi in licenza a Mt3solutionda terzi. Nulla
di ciò che è contenuto nel Sito Web dovrà essere interpretato come concessione, implicita, per eccezione o
altro, di licenze o diritti d'uso di alcun marchio presente su questo Sito Web senza l'autorizzazione scritta di
Mt3solutiono delle parti che possiedono il marchio. L'uso illecito da parte dell'utente di qualsiasi marchio
presente sul Sito Web, o di qualsiasi altro contenuto del Sito Web, fatto salvo quanto espressamente
previsto, è assolutamente proibito.
DIRITTO D'AUTORE
Tutti i contenuti di questo sito sono protetti da Copyright © Mt3solution, o concessi in licenza a
Mt3solutione/o ai suoi affiliati. Tutti i diritti sono riservati.
LINK
In questo Sito Web l'utente può trovare link ad altri siti gestiti da soggetti diversi da Mt3solution.
L'inserimento di link con tali siti non implica l'avallo di tali siti da parte di Mt3solution. Mt3solutionnon ha
esaminato tutti i siti collegati al proprio Sito Web e non è responsabile del contenuto o dell'accuratezza
delle pagine in essi contenute o dei siti collegati a questo Sito Web. La connessione da parte dell'utente a
pagine esterne al Sito Web o ad altri siti è a Suo rischio esclusivo.
REVOCA DEL DIRITTO DI UTILIZZO
L'utente accetta che Mt3solutionpossa negare l'accesso e quindi l'utilizzo del suo Sito, con o senza
preavviso, qualora sospetti che l'utente abbia violato o agito in modo non conforme al contenuto o allo
spirito di questi Termini, o che abbia violato i diritti di Mt3solutiono di terzi. L'utente accetta altresì che
Mt3solutionpossa modificare o sospendere questo Sito Web, con o senza preavviso e che Mt3solutionnon
sarà ritenuto responsabile verso l'utente stesso o verso terzi a seguito di tali modifiche o sospensioni. Le
condizioni di cui ai capitoli Esclusione di Responsabilità, Limitazione di Responsabilità e Condizioni Generali
rimarranno valide anche dopo la cessazione della validità di questi Termini.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Mt3solutionnon sarà in nessun caso responsabile per alcuna perdita derivante o relativa all'utilizzo delle
informazioni disponibili in questo Sito Web, siano esse dirette o indirette inclusi, senza restrizioni,
responsabilità relative a perdita di utilizzo, interruzione di attività, perdita di profitto o di dati, o danni
incidentali, specifici o derivati di qualsiasi tipo, a prescindere dagli eventi accaduti, siano essi parte del
contratto o derivanti da atto illecito (negligenza inclusa) o altro, anche laddove Mt3solutionera stata
portata a conoscenza della possibilità di tali danni. Poiché alcuni stati e nazioni non permettono l'esclusione
o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o derivati, le limitazioni di cui sopra potrebbero non
essere applicabili nel Vostro caso.
CONDIZIONI GENERALI
Se non diversamente specificato, le informazioni ed il materiale presenti sul Sito Web sono pubblicati
unicamente a scopo promozionale per i prodotti e i servizi di Mt3solution. Mt3solutionnon intende con ciò
dichiarare che il Materiale Mt3solutionsia adeguato o disponibile all'uso in ogni nazione nel mondo.
L'utilizzo di questo sito da parte dell'utente è a Suo rischio e l'utente è responsabile dell'osservanza della
legislazione locale vigente, tenendo presente che l'accesso al Materiale Mt3solutionpuò non essere
consentito ad alcune persone o in alcune nazioni. I nostri prodotti sono disponibili in molte parti del
mondo. In ogni caso, questo Sito Web può esporre prodotti che non sono disponibili in tutto il mondo.
Qualsiasi causa per cui si intende ricorrere alle vie legali relativamente a questo Sito Web deve essere

intrapresa entro due anni dall'inizio dell'azione legale. Questi Termini faranno riferimento e sono
disciplinati dalle leggi italiane, a prescindere dalle norme di conflitto. La rinuncia da parte di Mt3solutiona
dichiarare la violazione di una qualsiasi condizione di questi Termini non dovrà essere interpretata come
una rinuncia a tale diritto in caso di violazione successiva.

