MEC FOR YOU
Informativa sul trattamento dei dati personali
In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali in conformità al
D.Lgs 196/03, desideriamo informarLa che i dati personali e anagrafici da Lei forniti
formano oggetto di trattamento da parte del network di professionisti della società MEC di
Mattaloni Cristian, fornitrice di personale e servizi per moda ed eventi. In base all’articolo
13 del citato Decreto Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Chi tratta materialmente i dati, chi ne è titolare?
Titolare del trattamento è MEC di Mattaloni Cristian, con sede legale in San Giovanni al
Natisone, via Madonna del Podgora, 48.
2) Quali dati trattiamo?
I dati indispensabili all'identificazione (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail,
codice fiscale o partita IVA ecc.) e quelli indispensabili a consentire il corretto svolgimento
del rapporto professionale e di fiducia che ci lega (materiale fotografico e video,
caratteristiche fisiche, curriculum, preferenze a attitudini professionali, etc.).
3) Come raccogliamo i dati, perché li trattiamo?
I dati vengono raccolti attraverso il nostro sito internet www.mecforyou.com, via e-mail o
posta convenzionale, telefonicamente, via fax o per consegna diretta in ufficio, e
conservati nella nostra sede in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal
D.Lgs. 196/03. Il materiale fotografico e video può essere talvolta realizzato e fornito
direttamente dalla MEC. I dati così pervenuti vengono raccolti e archiviati a livello
informatico e/o cartaceo, ed utilizzati per le finalità esplicite e legittime, che indichiamo qui
di seguito:
a) Finalità funzionali alla promozione, reclutamento, selezione e formazione del
personale, all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, al trattamento giuridico ed
economico del personale.
b) Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela, i fornitori, le
banche ecc.
I dati sono custoditi per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche oltre, per fini di
archiviazione e per futuri contatti e proposte di collaborazione, nonché per l’osservanza
degli obblighi di legge.
4) E' obbligatorio conferire i dati? Cosa accade se non vengono conferiti?
Il conferimento dei dati personali, necessari allo svolgimento della normale gestione
operativa, non è obbligatorio; tuttavia il mancato conferimento o il conferimento parziale
potrà dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti, come ad esempio procacciare
opportunità di lavoro, stipulare ed eseguire nuovi rapporti contrattuali ecc.
5) A chi possono essere comunicati i dati?
Nell’ambito delle attività di tipo amministrativo-contabili e fiscali e delle trattative
commerciali i dati potranno essere comunicati (con tale termine si intende il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) nei seguenti termini:
• a soggetti incaricati all’interno della nostra società ed in particolare agli addetti degli
uffici commerciali e amministrativi;
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti nostri consulenti, liberi professionisti, iscritti in albi o elenchi professionali,
il cui trattamento è stato autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali
con provvedimento di autorizzazione n. 4/2005 (es. commercialista, consulente del
lavoro, ecc.)
I dati saranno inoltre comunicati ai soggetti esterni che, in qualità di clienti, facciano
richiesta dei nostri servizi.
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I Suoi dati generici, non sufficienti per l’identificazione certa ed il contatto diretto,
unitamente al materiale fotografico e video che La rappresentano, a discrezione della
MEC, potranno essere diffusi (con tale termine si intende il darne conoscenza a soggetti
indeterminati ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione)
all’interno dell’area pubblica del nostro sito web, raggiungibile all’indirizzo
www.mecforyou.com e nelle nostre pagine sui vari network e community internet come
MySpace, Facebook, YouTube oltre che nelle iniziative e negli eventi a cui la MEC
partecipa. Precisiamo che MEC di Mattaloni Cristian non potrà essere ritenuta
responsabile in alcun modo per eventuali utilizzi illegali o comunque non autorizzati dei
dati stessi.
6) Quali sono i suoi diritti, come farli valere?
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, riconosciuti dall’Art. 7 del
D.Lgs.196/03, che per Sua comodità riportiamo in calce alla presente informativa. Per farlo
potrà rivolgersi alla nostra sede, indicata nel sito web www.mecforyou.com, in qualsiasi
forma (e-mail, fax, lettera).
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha infatti diritto:
• di conoscere in ogni momento quali siano i Suoi dati personali in nostro possesso e
come essi vengano utilizzati;
• di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare tali dati;
• di chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in
tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) ai recapiti che trova nella sezione
“contatti” del sito web sopra indicato.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2; 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.
3. L’interessato ha diritto di 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 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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