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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MULTI LEVEL Consulting, con sede legale in Via di Mezzo, 5/F – 31047 Ponte di Piave (TV), PI
04446860266 (in seguito, “Titolare”) e Iscrizione REA: TV350650, in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comuni (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati. I dati che
possono essere da Lei comunicati qualora decidesse di utilizzare attivamente le pagine “Contatti”,
“Collaboriamo”, dei singoli articoli della pagina “Blog” o optasse per iscriversi alla ns. newsletter
sono: “Nome”, “Cognome”, “indirizzo e-mail” e “website”. Ad essi si aggiungono i dati contenuti nel
Suo curriculum, qualora lo caricasse nella pagina “Collaboriamo” e a condizione che presenti la
liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Il Titolare informa che, nel normale funzionamento del sito web, i sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento dello stesso acquisiscono 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 bensì 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 web, 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.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per
le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
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- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le
seguenti Finalità di Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi.
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c.
4 Codice Privacy).
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Per quanto riguarda le finalità di cui al punto 2.A), il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione
del rapporto per le Finalità di Servizio. Per quanto riguarda le finalità di cui al punto 2.B), si informa
che la conservazione dei dati non supererà il limite dei 24 mesi.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
a) a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o
amministratori di sistema;
b) a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del
trattamento;
c) a società terze, enti o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, società di
assicurazione, etc.) che agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
In riferimento di quanto espresso al punto a) della sezione corrente, informiamo che è possibile
consultare la lista aggiornata dei Responsabili del Trattamento presso la sede del titolare, o
chiederne copia attraverso una richiesta da inviare ai recapiti indicati alla sezione 10 del presente
documento.
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5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e
c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
Titolari autonomi del trattamento.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea e/o norme vincolanti d’impresa.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque
ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
i.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii.

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii.

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
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conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
iv.

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al
precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate
si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato
di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
MULTI LEVEL Consulting provvederà senza ritardo a fornire idoneo riscontro, e comunque entro un
termine non superiore a mesi 1. Nel caso di particolare complessità il termine per la risposta, a
norma del Regolamento, può essere di mesi 3. In ogni caso il Titolare del Trattamento informerà
l’Interessato entro mesi 1 dalla richiesta, anche per comunicarne il diniego nei casi specificatamente
contemplati nelle disposizioni vigenti.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a MULTI LEVEL Consulting – Via di Mezzo, 5/F – 31047 Ponte di Piave (TV);
- una e-mail all’indirizzo info@multilevelconsulting.eu ;
- una e-mail all’indirizzo pec certificata@pec.multilevelconsulting.eu .
10. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è MULTI LEVEL Consulting con sede legale in Via di Mezzo, 5/F – 31047
Ponte di Piave (TV).
Contatto: certificata@pec.multilevelconsulting.eu
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INFORMATIVA COOKIES
Continuando la navigazione di questo sito senza cambiare le impostazioni dei cookie si considera
accettato il loro utilizzo.
COOKIE TECNICI
Questo sito utilizza un cookie tecnico per la memorizzazione della lingua di navigazione
("pll_language"), della durata di un anno, ed un cookie di sessione ("ASPSESSIONID#") per gestire
tecnicamente l'accesso all'area riservata per utenti registrati e per il tempo in cui l'utente naviga il
sito.
Utilizziamo inoltre un cookie tecnico ("cookie_notice_accepted") per memorizzare, per una durata
di 29 giorni, il tuo consenso all'utilizzo dei cookie su questo sito.
Tali cookie sono installati direttamente da questo sito e poiché non vengono utilizzati per scopi
ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti la loro installazione non richiede il tuo consenso.
COOKIE DI TERZE PARTI
Google Analytics
Utilizziamo cookie di navigazione generati da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web
fornito da Google, Inc. (“Google”). I cookie analitici (“_ga”, “_gat” e “_gid”) servono per capire
meglio come i nostri utenti utilizzano il sito web, per ottimizzare e migliorare il sito, rendendolo
sempre interessante e rilevante per gli utenti.
Google Analytics utilizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo deI sito web www.multilevelconsulting.eu (compreso l’indirizzo IP
dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di
redigere report accessibili ad operatori di MULTI LEVEL Consulting o operatori esterni incaricati, che
riguardano le attività del sito web stesso. I dati vengono conservati per un periodo di 26 mesi,
reimpostato ad ogni evento collegato all’utente.
Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un
indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google. Per maggiori informazioni su come Google utilizza i cookie consultare la sua privacy policy.
Facebook
Utilizziamo un cookie di marketing generato da Facebook, Inc. (“Facbook”), utilizzato per
monitorare “le impronte” del visitatore nelle pagine che presentano il tasto di login a Facebook
(“impression.php/#”) per il tempo in cui l'utente naviga il sito.
Per maggiori informazioni su come Facebook utilizza i cookie consultare la sua cookie policy.
COME MODIFICARE O DISATTIVARE LE PREFERENZE DEI COOKIES
Puoi consentire o meno la registrazione dei cookie selezionando gli specifici parametri
del browser che permettono di escludere l’attivazione dei cookies, con le seguenti modalità:
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Mozilla Firefox:
1. Seleziona menu “Strumenti”, poi “Opzioni”
2. Clicca su “Privacy”
3. Link di approfondimento: apri il link
Microsoft Internet Explorer:
1. Seleziona “Strumenti”, poi “Opzioni Internet”
2. Clicca su “Privacy” (o "Riservatezza")
3. Scegli il livello di privacy desiderato utilizzando il cursore.
4. Link di approfondimento: apri il link
Chrome:
1. Seleziona “Strumenti”, poi “Impostazioni”
2. Clicca su “Mostra impostazioni avanzate”
3. Nella sezione “Privacy”, clicca su “Impostazioni contenuti”..
4. Link di approfondimento: apri il link
Safari:
Link di approfondimento: apri il link
Opera:
1. Seleziona “File”, poi “Preferenze”
2. Clicca su “Privacy”.
3. Link di approfondimento: apri il link
I visitatori possono disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci
della Rete Display di Google utilizzando la Gestione preferenze annunci.
Per disattivare i cookie di parti terze che consentono la personalizzazione della pubblicità in
funzione
del
comportamento
sul
sito
web
puoi
visitare
i
siti www.networkadvertising.org e www.youronlinechoices.com per identificare i membri NAI
(Network Advertising Initiative) che hanno inserito cookie pubblicitari sul tuo computer. Per
usufruire della funzione opt-out dal programma di pubblicità comportamentale di un membro NAI
o IAB, spunta la casella corrispondente alla compagnia che desideri escludere.

INFORMATIVA POP-UP
Uno dei metodi di raccolta dei dati nel periodo di navigazione del sito da parte dell’utente consiste
nell’iscrizione alla newsletter aziendale. I campi richiesti sono: “nome” e/o “cognome” ed “indirizzo
e-mail”. L’utente ha accesso alla Privacy Policy in questione prima di dichiarare la volontà di iscriversi
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e viene preventivamente informato che cliccando sul tasto “Tienimi aggiornato!” la stessa si
considera accettata.
L’iscrizione alla newsletter è facoltativa. Qualora l’utente decidesse di non comunicare i propri dati,
può cliccare sul tasto “chiudi” presente in alto a destra del riquadro del pop-up e continuare con la
navigazione del sito.
Una volta comunicati i dati di cui sopra, questi vengono aggiunti ad una lista di contatti il cui unico
utilizzo consiste nell’invio della newsletter aziendale, di eventi e/o news concernenti MULTI LEVEL
Consulting o, più in generale, il settore della Logistica e Supply Chain in cui l’azienda opera.
L’utente può esercitare in ogni momento il proprio diritto di aggiornare i propri dati e/o disiscriversi
dalla newsletter, secondo le seguenti modalità:
- cliccare sui link “update subscription preferences” o “unsubscribe from this list” in fondo alla
pagina della newsletter
- una raccomandata a.r. a MULTI LEVEL Consulting – Via di Mezzo, 5/F – 31047 Ponte di Piave (TV);
- una e-mail all’indirizzo info@multilevelconsulting.eu ;
- una e-mail all’indirizzo pec certificata@pec.multilevelconsulting.eu .

Lo STAFF di MULTI LEVEL Consulting
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