Documento informativa e Consenso Trattamento Dati Personali (Privacy)
La sottoscritta MT Distribution Srl, ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy, informa gli
Utenti che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo: www.itekk.it, che i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra società.
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web ufficiale www.itekk.it
e non anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link.

TIPI DI DATI TRATTATI
1.1. Dati di navigazione – log files
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano,
nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente
identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato
dall’Utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine
di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare
funzionamento.
1.2. Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di
accesso di questo sito e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente
predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del
mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio
richiesto. Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
1.3. Cookies
Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati
personali identificativi dell’utente. I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la
connessione al sito web della MT Distribution Srl, non vengono conservati. I sistemi
informatici della MT Distribution Srl non utilizzano:
- cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale;
- cookies persistenti di alcun tipo.
Tali dati personali potranno essere trattati, oltre che per adempiere ad obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, acquisire informative preliminari
alla eventuale conclusione di un contratto del quale Voi sarete parte, dare esecuzione agli
obblighi contrattuali derivanti da un contratto con Voi stipulato, ovvero dare corso ad uno o
più servizi/operazioni con Voi contrattualmente convenuti, far valere o difendere un diritto,
anche ricorrendo a mandatari, sia in sede extragiudiziale che in sede amministrativa o
giudiziale, anche per finalità connesse e strumentali nell’attività della nostra società quali:
effettuare verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti in corso,
nonché sui rischi ad esso connesso, riscontrare richieste di informazioni o di chiarimenti da
parte di clienti o di terzi, naturalmente nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge,
sviluppare contratti per l’acquisizione di nuove relazioni, compiere attività di marketing e
promozionali, elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato, inviare materiale

pubblicitario, compiere attività dirette di vendita o di collocamento di nostri prodotti o servizi,
per esigenze di tipo operativo, gestionale di recupero del credito. I trattamenti effettuati
mediante
consultazione,
elaborazione,
raffronto,
interconnessione,
comunicazione/diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento, potranno
essere eseguiti utilizzando supporti cartacei od informatici (anche in via telematica) e
prevedere il ricorso a strumenti automatici idonei a connettere i dati in questione a quelli di
altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta
in volta. Il trattamento dei dati verrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati personali a Voi riferibili
potrà essere effettuato, per conto della nostra società - per le finalità e con le modalità sopra
illustrate, nonché nel rispetto dei criteri idonei a garantire riservatezza e sicurezza - da
società, enti o consorzi che ci forniscano specifici servizi elaborativi o comunque svolgono
attività connesse, strumentali o di supporto, necessari all’esecuzione delle operazioni, dei
servizi o quant’altro da voi richiesto o che saremo a rendervi in futuro. I dati rassegnatici
potranno essere comunicati e/o diffusi oltre che, naturalmente a tutti i soggetti cui la facoltà
di accesso a tali è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, alle società da noi
controllate e da noi collegate ai sensi dell’art. 2359 codice civile, a soggetti appartenenti alla
categoria degli operatori economici anche a qualunque altra categoria di soggetti alla quale
debbano essere forniti per l’effettuazione del servizio o dell’attività richiesta, per la gestione
dei sistemi informativi ed informatici, per la gestione delle attività contabili e bancarie nonché
di amministrazione del personale, per l’attività di recupero del credito nonché contenziosa,
per l’attività assicurativa, per l’attività di factoring e di intermediazione finanziaria, per attività
di marketing e di ricerche di mercato, per attività collegate a studi professionali in genere. In
relazione ai predetti trattamenti Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla
Privacy. Infine Vi facciamo presente che, fermo restando il carattere facoltativo del
conferimento dei dati cui la presente informativa si riferisce, l’eventuale rifiuto di fornirci i
Vostri dati personali e ad autorizzarne il trattamento e la comunicazione ai soggetti ed alle
categorie di soggetti sopra citati - laddove il consenso stesso necessiti per legge - potrà
comportare l’impossibilità di eseguire le operazioni, i servizi o le attività da Voi richiesti
ovvero di instaurare o proseguire i rapporti con la nostra società. Il responsabile del
trattamento dei dati, oggetto della presente comunicazione è la MT Distribution Srl con sede
in Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (Bo).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione all'informativa sulla protezione dei dati personali fornita da MT Distribution Srl il
cliente dà il consenso al trattamento dei dati per la gestione dei rapporti e servizi richiesti o
richiedibili alla nostra organizzazione, compreso il trattamento effettuato, per la medesima
finalità, da soggetti terzi di cui la nostra organizzazione si avvale per lo svolgimento di parte
delle sue attività (per ragioni amministrative, organizzative o tecniche), dei dati ai fini di
informazione commerciale, offerte dirette o indagini di mercato relative a prodotti o servizi
di MT Distribution Srl e di società collegate, effettuato attraverso lettere, telefono, internet
ed altri sistemi automatizzati di comunicazione, dei dati ai fini di informazione commerciale,
offerte dirette o indagini di mercato relative a prodotti o servizi di altre società, effettuato
attraverso lettere, telefono, internet ed altri sistemi automatizzati di comunicazione. La
mancanza del consenso impedisce di fatto qualunque tipo di gestione delle attività tra MT
Distribution Srl e il cliente.

