Informativa al Trattamento dei dati personali Newsletter
[Reg. UE 2016/679 GDPR e D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.]

Perché Le stiamo fornendo questa informativa?
MOG Mercato Orientale di Genova S.r.l. considera di fondamentale importanza la tutela dei dati
personali dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato con qualsiasi
modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti
riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), e dalle ulteriori norme applicabili in tema di
protezione dei dati personali in particolare il D. Lgs. 196/2003 e ss. mm..
Il Regolamento GDPR ha ad oggetto la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Con Dati personali ci si riferisce secondo la definizione del GDPR di cui all’articolo 4, numero 1) a:
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 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, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (di seguito “Dati Personali”).
Per poter procedere in modo lecito al trattamento di Dati Personali, il Regolamento impone che la
persona fisica a cui tali Dati appartengono (c.d. Interessato) sia informata circa i motivi per i quali
essi sono richiesti e circa le modalità con cui verranno utilizzati.

Con Trattamento dei dati personali si intende ai sensi dell’articolo 4 numero 2) del GDPR: “qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione” (di seguito anche “Trattamento”).
Il presente documento ha pertanto lo scopo di fornire tutte le informazioni utili e necessarie affinché
l’interessato possa fornire i propri Dati Personali consapevolmente avendone ricevuto adeguata
informativa e potendo, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche.
1. Titolare e Responsabile del Trattamento
1.1. Titolare del trattamento dei dati personali è MOG Mercato Orientale di Genova S.r.l. (C.F.
e P. Iva: 02433900996) con sede legale in Genova (GE), Via Venti Settembre 75R, email:
moggenova@pec.it, che ai fini della normativa in oggetto elegge il proprio domicilio presso la
precitata sede.
1.2. Responsabile del Trattamento dei dati personali è la società TLC WEB SOLUTIONS S.r.l.
(Codice Fiscale, Partita Iva: 03829360100, Numero REA: GE - 382473, con sede legale in Genova
(GE), Piazza Giacomo Matteotti 2/4, email: pec@pec.tlcws.it).
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1.3. L’interessato potrà richiedere informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali
mediante comunicazione scritta al:
(i) Titolare del Trattamento con le seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di avvenuto ricevimento indirizzata a: MOG Mercato
Orientale di Genova S.r.l., Genova (GE), Via Venti Settembre 75R;
- a mezzo mail all’indirizzo Pec: m
 oggenova@pec.it.

(ii) Responsabile del Trattamento con le seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di avvenuto ricevimento indirizzata a: TLC Web
Solutions S.r.l., Genova (GE), Piazza Giacomo Matteotti 2/4, CAP 16123;
- a mezzo mail all’indirizzo Pec: pec@pec.tlcws.it.
2. Dati Trattati e Finalità del Trattamento
2.1. I dati personali forniti a MOG Mercato Orientale di Genova S.r.l. che formano l’oggetto del
trattamento riguardano i Dati di Contatto/Identificativi dell’Interessato quali: nome, cognome,
indirizzo email.
2.2. Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla trasmissione di messaggi email contenenti
informazioni, di natura commerciale e promozionale, all’attività di marketing (invio di materiale e
annunci pubblicitari connessi con i prodotti e/o i servizi commercializzati da MOG Mercato
Orientale di Genova S.r.l.), alla comunicazione e promozione di eventi.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle
normative nazionali e dell’Unione Europea mediante l’operazione o insieme di operazioni, indicate
dall’art. 4 par. 1 n. 2 del Regolamento UE 2016/679 e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Le operazioni di trattamento dei dati potranno essere svolte mediante mezzi analogici-cartacei
ovvero con il supporto di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati.
4. Base giuridica del trattamento
4.1. La base giuridica del trattamento è il consenso espresso ed informato dell’interessato.
4.2. Se l’interessato è di età inferiore a sedici (16) anni, l’art. 8 del Regolamento, richiede che tale
consenso debba essere prestato e/o autorizzato dai Genitori, dal Tutore o dal Soggetto titolare della
responsabilità genitoriale.
5. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento dei medesimi
Il conferimento dei dati è obbligatorio costituendo presupposto necessario per l’erogazione del
servizio di “Newsletter” richiesto. L'eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte tali dati personali
comporterà l'impossibilità per MOG Mercato Orientale di Genova S.r.l. di erogato il servizio
richiesto.

2

6. Comunicazione dei dati
6.1. I dati personali potranno essere comunicati, coerentemente con le finalità di cui al precedente
punto 2, alle seguenti categorie di destinatari:
- singoli soggetti, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento designati come incaricati
del trattamento, mediante atto scritto con il quale sono / saranno autorizzati al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del Titolare del trattamento;
- soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento dal Titolare del Trattamento, che svolgono
un’attività di Trattamento ovvero attività connesse e/o strumentali alle stesse per conto del Titolare
del Trattamento;
- se richiesto dalla legge ovvero se necessario per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i
Dati Personali potranno essere comunicati alle Pubbliche Autorità e/o all’autorità giudiziaria senza
che questi vengano definiti come Destinatari. Il GDPR stabilisce, infatti, che non sono considerati
Destinatari le autorità pubbliche che ricevono comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una
specifica indagine condotta conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati Membri.
6.2. I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato ivi compresa la profilazione.
7. Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi
I dati personali raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi rispetto all’Unione
Europea.
8. Revoca del consenso
L’interessato potrà revocare, in ogni momento, il proprio consenso precedentemente espresso per la
ricezione del servizio newsletter mediante apposito link “Disiscriversi ”, posto a piè pagina di ogni
email ricevuta, ovvero mediante comunicazione scritta al Titolare al seguente indirizzo email:
info@moggenova.it
9. Diritti dell’interessato
Ai sensi del Capo III del Regolamento UE 2016/679 artt. da 15 a 22, alle condizioni e con le
modalità ivi previste, l’interessato ha diritto di:
(i) chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che riguardano l’Interessato (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
(ii) richiedere ed ottenere dal Titolare del Trattamento, nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i dati
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personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare
tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
(iii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
(iv) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
(v) opporsi al trattamento, in qualsiasi momento e gratuitamente, qualora i dati personali siano trattati
per finalità di marketing diretto compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto;
(vi) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali).
10. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati dal Titolare e/o dal Responsabile del Trattamento per tutta
la durata dei servizi richiesti e per il perseguimento delle sole finalità di cui al precedente punto 2.
In ogni caso tali dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al trattamento e per il
completamento delle attività amministrative nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi legali e
contrattuali.
L’eventuale revoca al consenso, intervenuta da parte dell’interessato, a ricevere ulteriori
comunicazioni sarà conservato per i successivi 10 (dieci) anni dal ricevimento di tale comunicazione.

Regolamento UE 2016/679 GDPR
Art. 15
(Diritto di accesso dell’interessato)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
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e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo
46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art. 16
(Diritto di rettifica)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Art. 17
(Diritto alla cancellazione «diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
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c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1,
a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Art. 18
(Diritto di limitazione di trattamento)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
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b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per
la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato
dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Art. 19
(Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento)
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16,
dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno
sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora
l’interessato lo richieda.
Art. 20
(Diritto alla portabilità dei dati)
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
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3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’art. 17.
Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art. 21
(Diritto di opposizione)
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali
non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della
prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva
2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il
diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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