
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, (Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali o GDPR, d’ora in poi Regolamento), in riferimento al D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i., Le forniamo di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti 
ovvero, altrimenti acquisiti dalla medesima nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, che 
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento: M.E.T.A. Distribution S.r.l. con Codice Fiscale e P.IVA 04186120244, sede 
legale in Viale XI Febbraio 1B – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: +39 02 30357670  
 email: info@metadistribution.it– PEC: masterpec2018@pec.it 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è: Massimo Corinti.  
Dati di contatto: mob.: +39 335 7687380 - email: dpo@corinti.eu - PEC: dpo@pec.corinti.eu. 
 
META Distribution S.r.l. titolare del sito web e del dominio “www.metadistribution.it”, con partita in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e del 
Regolamento (UE) 2016/679, (d’ora in avanti Codice Privacy e RGPD sono collettivamente indicati 
come “Normativa Applicabile”), informa gli utenti che accedono al sito a leggere con attenzione la 
presente Privacy Policy, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle 
misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa 
Applicabile. 
 
La Privacy Policy si intende resa solo per il sito “www.metadistribution.it” (“Sito”), mentre non si 
applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni; è da intendersi quale 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 della Normativa Applicabile a coloro che interagiscono con il 
Sito; si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati 
on-line nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29. 
 
META Distribution S.r.l. informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei 
dati, esattezza, integrità e riservatezza. I tuoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle 
disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. 
 
I Dati Personali raccolti dal Sito sono i seguenti: 
 
DATI DI NAVIGAZIONE 
I sistemi informatici del Sito raccolgono 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 all’utente, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere l’identificazione. Tra questi ci sono gli indirizzi IP 
o i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati per connetterti 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 ambiente informatico usato dall’utente. 



In particolare il Sito utilizza i seguenti cookie, di sessione, tecnici essenziali (ossia quelli 
necessari per la navigazione ed il corretto funzionamento del sito web): 
Google Tag Manager (essenziale). 
 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE 
Attraverso il Sito si ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali c.d. comuni, come 
l’indirizzo IP. Il Titolare tratterà questi dati nel rispetto della Normativa Applicabile, assumendo che 
siano riferiti a te o a terzi soggetti che ti hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad 
un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, ti 
poni come autonomo titolare del trattamento, assumendoti tutti gli obblighi e le responsabilità di 
legge. In tal senso, conferisci sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, 
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare da terzi 
soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il tuo utilizzo del Sito in violazione della 
Normativa Applicabile. 
 
COOKIE E TECNOLOGIE AFFINI 
Tipi di cookie usati dal Sito e possibilità di de-selezione 
Durante la navigazione del Sito, riceverai i seguenti cookie di terze parti, cioè cookie provenienti da 
siti o server di terze parti diversi e quindi diversi da quelli del sito “Meta Distribution”. Tieni presente 
che queste terze parti, elencate di seguito con i collegamenti corrispondenti alle loro privacy policy 
e ai meccanismi di opt-out, trattano i tuoi Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento 
per conto del Titolare. 
 
I cookie di terze parti sono: 
Google Analytics. Si tratta di cookie che permettono di poter analizzare e migliorare il 
funzionamento del Sito. Per disattivare i cookie di Google Analytics, è possibile scaricare e installare 
il componente aggiuntivo del browser per l’opt-out fornito da Google Analytics. 
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google negli Stati Uniti, così come indicato 
nella Informativa reperibile al seguente link:  
 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare del trattamento dei dati 
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito:  
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 
 
Dalla pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è possibile accedere ad un 
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 
 
Come visualizzare e modificare i cookie tramite browser 
Puoi autorizzare, bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le funzioni specifiche 
del tuo browser o attraverso componenti aggiuntive di terze parti. Tuttavia, la disattivazione dei 
cookie tecnici del Sito potrebbe comportare che alcuni servizi o funzionalità del Sito non saranno 
disponibili o potrebbero non funzionare correttamente e potresti essere costretto a modificare o 
immettere manualmente alcune informazioni o ad ogni visita. 
Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite il tuo 
browser, consulta le seguenti istruzioni: 
 
Internet Explorer 
Firefox 
Safari 
Chrome 

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
TRATTAMENTO 



I Dati Personali che fornisci attraverso il Sito saranno trattati per le finalità di ricerche/analisi 
statistiche su dati aggregati o anonimi, volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico 
e valutare usabilità e interesse. 
La base legale del trattamento è il legittimo interesse del titolare. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità come sopra specificate con soggetti 
necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui, a titolo esemplificativo, l’analisi del 
funzionamento del Sito, che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento nominati 
dal Titolare; 
Persone autorizzate da META Distribution al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate 
alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (es. dipendenti e 
collaboratori; (c.d. “destinatari”); 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI, TRASFERIMENTI 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e mediante 
supporti cartacei. 
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento e presso il datacenter del web: Meta 
Distribution che è responsabile del trattamento, e che elabora i dati per conto del titolare. Il web 
hosting si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’AREA UE  
I dati personali non sono trattati fuori dalla Area UE (EEA).  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati di navigazione (indirizzi IP) verranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere 
gli scopi indicati al punto 3. 
I dati forniti volontariamente saranno trattati fino alla revoca del consenso. A titolo esemplificativo, il 
Titolare tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri 
interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.). 
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per 
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al titolare del trattamento. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Contattando il Titolare, per tramite del Responsabile della Protezione dei Dati, l’interessato può 
esercitare i diritti previsti di cui agli artt. da 15 a 22 e per quanto applicabili in considerazione dell’art. 
23 del Regolamento. Laddove richiesto, l’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali, 
alla rettifica dei dati inesatti, alla cancellazione, alla limitazione o alla possibilità di opporsi al 
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso. La risposta alle richieste sarà 
fornita entro un mese, se la richiesta è troppo complessa o in presenza di numerose richieste tale 
periodo può prorogarsi di altri due mesi. Inoltre, l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo 
al Garante ai riferimenti presenti nel sito web: www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie. 
 

M.E.T.A. Distribution S.r.l. 
 


