
Gentile Utente, 

questa privacy policy ti fornisce informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali effettuato tramite il nostro 
sito web ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"). La 
presente Privacy Policy descrive i dati personali che raccogliamo, come vengono utilizzati e condivisi e le tue 
scelte in merito a questi dati. 

1. Contatti 
Il Titolare del trattamento è il Metasociale S.r.l. Impresa Sociale, Via Luigi Mengoni n.3, 20152 Milano (MI) 
P.iva 12012180969 (di seguito "Metasociale"). Per qualsiasi richiesta relativa alla presente privacy policy o 
al trattamento dei tuoi dati personali, sui cookie o su tecnologie simili, puoi contattarci via e-mail all'indirizzo 
privacy@metasociale.it. 
Ti segnaliamo che prima di soddisfare la tua richiesta potremmo aver bisogno di verificare la tua identità, per 
la tua e la nostra sicurezza. 

2. Fonte dei dati 
- Informazioni che ci fornisci tu: informazioni come nome, cognome, e-mail, telefono, informazioni sul tuo 
ente di appartenenza e qualsiasi altro tipo di informazione fornita liberamente da te durante la compilazione 
dei form di contatto o altrimenti comunicate a Metasociale via e-mail o tramite telefono.  

- Informazioni raccolte automaticamente: raccogliamo informazioni sull'utilizzo del nostro sito web. Queste 
informazioni possono includere le caratteristiche del dispositivo e del software, le informazioni di 
connessione, la fonte (ad esempio, l'URL di riferimento), l'indirizzo IP, le informazioni del browser, le 
informazioni di log standard del server web e le informazioni raccolte attraverso l'uso di cookie. 

3. Sezioni del Sito  
a) Dati di Navigazione 

Dati trattati Finalità Base giuridica 

Dati di navigazione, ad 
esempio, dati di 
connessione, indirizzi IP, 
nomi a dominio e altri 
parametri relativi al browser 
e al sistema operativo da te 
utilizzati, dati di log, dati 
relativi a licenze di 
installazione e 
configurazione, dati relativi a 
registrazioni effettuate, 
processi di interazione e 
transazione, indicatori di 
performance, dati relativi a 
flussi di navigazione e 
visualizzazioni di pagine, 
utilizzo e conteggi di 
funzionalità.  

Per permetterti di usare il nostro 
sito web. 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (Articolo 6 
(1)(b) GDPR). 

Il conferimento dei dati di navigazione è necessario se si desidera navigare e interagire con il nostro sito 
web. L'eventuale rifiuto di fornirli ti impedirebbe di navigare in questo sito. 
b) Contatti 

Dati trattati Finalità Base giuridica 

Nome, cognome, e-mail, 
qualsiasi altra informazione 
da te inserita all’interno del 
messaggio. 

Per rispondere alle richieste che 
ci ha inviato via e-mail, telefono o 
compilando il contatto disponibile 
sul nostro sito web. 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 



richiesta dello stesso (Articolo 6 
(1)(b) GDPR). 

I tuoi dati personali sono necessari e obbligatori per la finalità di cui sopra. L'eventuale rifiuto di fornirli ci 
impedirebbe di fornire i servizi richiesti. 
c) Moduli di iscrizione a corsi o per accedere a sconti

Dati trattati Finalità Base giuridica 

Nome e cognome, e-mail, 
ruolo, nome dell’ente, 
indirizzo dell’ente, numero di 
contatto, codice fiscale, 
forma giuridica, attività 
d’interesse, dipendenti e 
volontari. 

Per permetterti di iscriverti ad un 
corso o accedere allo sconto 
previsto.  

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (Articolo 6 
(1)(b) GDPR). 

I tuoi dati personali sono necessari e obbligatori per la finalità di cui sopra. L'eventuale rifiuto di fornirli ci 
impedirebbe di fornire i servizi richiesti. 
d) Newsletter

Dati trattati Finalità Base giuridica 

Nome, cognome, e-mail. Per inviarti la nostra newsletter e 
tenerti informato sulla attività e 
sulle offerte di Metasociale. 

Il consenso dell’interessato al 
trattamento dei suoi dati 
personali (Articolo 6(1)(a) 
GDPR). 

I tuoi dati personali sono necessari e obbligatori per la finalità di cui sopra. L'eventuale rifiuto di fornirli ci 
impedirebbe di fornire i servizi richiesti. 

4. Cookies
Puoi decidere liberamente se accettare i cookie e altre tecnologie di tracciamento che non sono strettamente 
necessarie per il funzionamento di questo sito web. Le informazioni relative al trattamento dei tuoi 
dati personali attraverso l'uso di cookie o altre tecnologie simili sono disponibili nella nostra cookie policy. 

5. Conservazione e protezione dei dati
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea. Nel caso in cui dovessero essere trasferiti in 
paesi terzi questo avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea 
o implementando garanzie appropriate per assicurare una protezione adeguata dei tuoi dati personali nel
luogo di destinazione ai sensi degli articoli 44 e seguenti del GDPR.

I tuoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra 
indicate, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo più lungo sia necessaria per conformarsi alla 
legislazione applicabile o alle richieste ricevute dalle autorità competenti. I dati personali che trattiamo sulla 
base del tuo consenso sono conservati fino alla revoca dello stesso. 

6. Condivisione dei dati
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con riguardo al 
rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies 
del Codice per la protezione dei dati personali. 

Possiamo condividere i tuoi dati con i nostri appaltatori, fornitori di servizi, consulenti e partner commerciali, 
nonché con qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o altra autorità competente su loro richiesta o in 
conformità con eventuali obblighi legali a cui Metasociale o è soggetta. 

Per ottenere una lista aggiornata dei soggetti che possono venire a conoscenza dei tuoi dati personali, ti 
invitiamo a contattarci via e-mail all'indirizzo privacy@metasociale.it avendo cura di specificare il motivo 
della richiesta. 

https://www.mentoringprogram.it/docs/Privacy_Policy_area.pdf


7. Diritti degli interessati 
Puoi richiedere l'accesso alle tue informazioni personali, o richiedere la rettifica o l’aggiornamento di 
informazioni obsolete o inesatte che abbiamo su di te. Puoi anche richiedere la cancellazione delle tue 
informazioni personali in nostro possesso. 

Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali, chiederci la limitazione del trattamento o la portabilità dei 
tuoi dati; se il trattamento dei tuoi dati personali si basa sul tuo consenso, potrai revocare il consenso in 
qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca né pregiudicherà il trattamento dei tuoi dati personali condotto sulla basa di un 
fondamento giuridico diverso dal consenso.  

Hai anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità per la protezione dei dati sulla raccolta e 
sull'utilizzo che noi facciamo dei tuoi dati personali, in particolare nello Stato membro in cui risiedi 
abitualmente, lavori o nel luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 

8. Cambiamenti ed aggiornamenti  
Questa privacy policy può essere soggetta a modifiche anche in conseguenza di eventuali cambiamenti 
normativi. Ti invitiamo pertanto a consultare periodicamente questa pagina per avere informazioni 
aggiornate sulle nostre pratiche in materia di privacy. 


