
 

 

Informative Privacy 

 

 

 
 
 
Gentile Utente, 
 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei 
dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, 
con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali. 
 
Rammentiamo che per trattamento si intende 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 (art. 4 GDPR). 
 
 

1. Oggetto del trattamento 
 
I dati trattati da MS Printing Solutions s.r.l. si riferiscono a: 
- Dati anagrafici e di contatto dei referenti delle aziende che interagiscono con il Titolare del trattamento.  
- Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo 

sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. 
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono 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 riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico 
utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione 
web. 

- Dati forniti volontariamente dall’utente. Il trattamento di dati da Lei forniti attraverso la compilazione 
di form di raccolta, è subordinato al suo consenso espresso ed inequivocabile che può prestare a fronte 
dell’informativa specifica per il form di riferimento (http://www.msitaly.com/privacyform.pdf). 
L’invio volontario, da parte Sua, di e-mail ai nostri indirizzi di posta elettronica non necessita di ulteriori 
informative o richieste di consenso. 

- Cookies. Il sito utilizza cookies tecnici di terze parti. I cookies operano al fine di analizzare l’efficacia 
del sito e renderlo nel tempo più facile ed intuitivo. Per maggiori informazioni è disponibile una apposita 
cookie policy (http://www.msitaly.com/cookies.pdf). 

 
 

2. Base giuridica del trattamento 
 
La base giuridica di tale trattamento si ravvisa: 
(i) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o nell’adempimento di misure precontrattuali 

(ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR); 
(ii) nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. a) del GDPR). 
 

 
3. Finalità del trattamento 

 
I dati personali e le eventuali variazioni che comunicherà in futuro al Titolare del trattamento sono raccolti 
e trattati in seguito agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di fornitura di prodotti o servizi 
esclusivamente per le seguenti finalità. 
 

3.1 Obblighi contrattuali e risposta alle richieste di informazioni: 
- risposta alle richieste pervenute tramite via mail o telefono; 
- preparazione preventivi; 
- fornitura ed erogazione dei prodotti e servizi oggetto del contratto; 
- adempimento degli obblighi di legge contabili, amministrativi e fiscali; 
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni. 

 
3.2 Miglioramento dell’esperienza di navigazione: 

- i dati personali sono trattati con la sola finalità del miglioramento della Sua esperienza di 
navigazione. 

 
 
 

http://www.msitaly.com/privacyform.pdf
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4. Modalità del trattamento 
 
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. f) del GDPR. 
 
Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:  
- raccolta dei dati presso l’interessato; 
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato; 
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata. 

  
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno essere comunicati a 
soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.  
 
 

5. Conservazione dei dati 
 
Per la finalità di cui al punto 3.1, il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere 
alle finalità di cui sopra, nel termine decennale di prescrizione ed anche oltre detto termine dalla cessazione 
del rapporto professionale in essere per adempiere ad obblighi di legge nonché per finalità di tutela 
giurisdizionale. 
Per la finalità di cui al punto 3.2, i dati sono raccolti per il tempo limitatamente necessario alla sessione di 
navigazione. 
 
 

6. Accesso al trattamento 
 
I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: 
- ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; 
- a soggetti terzi, partner del Titolare del trattamento dei dati. 
 
 

7. Comunicazione dei dati  
 
I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è 
condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da 
parte di terzi e a garantirne la riservatezza.  
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al 
punto 3 ai seguenti soggetti: 
- collaboratori e responsabili esterni della società incaricati di eseguire operazioni del trattamento. 

 
 

8. Trasferimento dei dati 
 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  
In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, saranno messe in atto adeguate 
garanzie di sicurezza. È possibile richiedere ulteriori informazioni a tale riguardo e ottenere una copia delle 
relative salvaguardie, attraverso l'invio di una richiesta ai contatti forniti dal Titolare del Trattamento. 

 
 

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile 
procedere con la fornitura dei prodotti oggetto del contratto. 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3.2 è automatico in funzione del normale funzionamento 
dei processi di navigazione. Senza tale conferimento la navigazione non sarebbe possibile.  
 
 

10. Diritti dell’interessato 
 
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento: 
- ottenere 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 (Diritto di accesso art. 15); 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di 

rettifica art. 16); 
- ottenere 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 sussistono 
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 
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- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento 
art. 18); 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti 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, in determinati casi (Diritto alla 
portabilità dei dati art. 20); 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21); 

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare 
del trattamento (art. 34); 

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 
 

Ove applicabile, oltre ai 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), l’interessato ha diritto di 
reclamo all’Autorità Garante. 
 
 

11. Modalità di esercizio del diritto 
 
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo email: 
info@msitaly.com 
 

 
12. Titolare del Trattamento 

 
Il Titolare del trattamento è MS Printing Solutions s.r.l. – Via Bergamo 1910, 21042 Caronno Pertusella (VA) 
– Tel. 02 9650169 – P.I. 03388150124. 
L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra 
citata.  
 
 

13. Aggiornamento della presente informativa 
 
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli 
interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.  
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Dear User, 
 
in accordance with art. 13 EU Regulation  2016/679 (hereinafter, "GDPR"), we inform you that the 
processing of data by you provided will be carried out with methods and procedures aimed at ensuring that 
the processing itself is compliant with fundamental rights and freedoms, with special attention to 
confidentiality and security, to personal identity and the right of data protection. 
Remember that “processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data 
or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, 
structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, 
dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction 
(article 4 GDPR). 
  

 
1. Object of processing 

 
The data processed by MS Printing Solutions S.r.l. refer to: 
 
- Data collected automatically. The computer systems and the applications dedicated to the functioning 

of this website detect, during their normal operation, some data (the transmission of which is implicit 
in the use of Internet communication protocols) potentially associated with identifiable users. The 
collected data includes the IP addresses and the domain names of the computers used by the users 
connecting to the site, the addresses in the Uniform Resource Identifier (URI) notation of the requested 
resources, the time of the request, the method used to submit the request to the server, the size of 
the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the 
server (success, error, etc.) and other parameters concerning the operating system, the browser and 
the computer environment used by the user. These data are processed, for the time strictly necessary, 
for the sole purpose of obtaining statistical information on the use of the site and to check its regular 
operation. The provision of such data is mandatory as it is directly connected to the web browsing 
experience. 

- Data provided voluntarily by the user. The processing of data provided by you through the compilation 
of the collection form is subject to your express and unequivocal consent that you can provide in 
relation to the specific information for the reference form (http://www.msitaly.com/privacyform.pdf). 
The voluntary sending of your email to our email addresses does not require further information or 
requests for consent. 

- Cookies. The site does not use / uses technical / profiling cookies of the first part / third parties which 
may collect user browsing data, whose provision is mandatory for technical cookies to allow navigation 
while it is optional and takes place through the expression of a free and informed consent regarding 
profiling and third-parts cookies. Cookies work in order to analyze the effectiveness of the site and 
make it easier and more intuitive over time. For more information, a special cookie policy is available 
on this site in the dedicated section (http://www.msitaly.com/cookies.pdf). 

 
 

2. Legal basis for the processing 
 
Legal basis for the processing are:  
(i) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in 

order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract (article 6.1, 
point b) GDPR); 

(ii) your consent to the processing (article 6.1, point a) GDPR). 

 
 

3. Purposes of the processing 

 
The personal data and any changes that you will communicate to Data Controller are collected and 
processed to: 
 

3.1 Contractual obligations and response to requests for information 
- reply to requests received by email or telephone; 
- make estimates; 
- supply and delivery of contract products and services; 
- fulfillment of accounting, administrative and tax law obligations; 
- communications management. 

 
3.2 Improvement of your browsing experience 

- personal data is processed for the sole purpose of improving your browsing experience 
 

 
4. Modalities of the processing 

 
The personal data you provide will form the subject of processing operations in compliance with the 
aforementioned law and the confidentiality obligations that inspire the activity of the owner. The data will 

http://www.msitaly.com/privacyform.pdf
http://www.msitaly.com/cookies.pdf
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be processed both with computer tools and on paper and on any other type of appropriate support, in 
compliance with the appropriate security measures pursuant to article 5.1 point f) GDPR. 
 
The processing is limited to the following operations and with the following methods:  

 
- collection of data from the data subject; 
- registration and processing on computerized support; 
- organization of system in mainly automated form. 

  
The data in question will not be disseminated, while they will be or may be communicated to public or 
private subjects operating within the scope of the purposes described above. 
 
  

5. Data retention 

 
For the purposes referred to point 3.1, the Data Controller will process personal data for the time necessary 
to fulfill the aforementioned purposes, within the ten-year limitation period and also beyond said term from 
the termination of the existing professional relationship to fulfill legal obligations as well as for purposes of 
judicial protection. 
For the purposes referred to point 3.2, the data is collected for the time limited to the browsing session. 
 
 

6. Access to the processing 

 
The data will be made accessible for the purposes of point number 3: 
- to the employees/collaborators in their capacity as authorized to the treatment, after suitable appointment; 
- to third parties’ partner of the Data Controller.  
 
 

7. Communication of the data 

 
The data will not be disclosed to third parties not authorized or disseminated in any way. To this end, the 
treatment is conducted with the use of appropriate security measures to prevent unauthorized access to 
data by third parties and to guarantee the confidentiality.  
Without your express consent, the Data Controller may communicate your data for the purposes referred 
in point 3 to the following subjects: 
- collaborators and external managers of the company responsible for carrying out processing 

operations. 
 

 
8. Data trasfer 

 
We inform you that the management and storage of personal data carried out by the Data Controller will 
take place on servers located within European Union. 

 
 

9. Nature of providing data and consequences of refusing to answer 
 
The provision of data for the purposes referred to point 3.1 is necessary. In their absence, it will not be 
possible to proceed with the supply of the products covered by the contract. 
The provision of data for the purposes referred to in point 3.2 is automatic according to the normal 
functioning of the navigation processes. Without this transfer, navigation would not be possible. 

 
 

10. Rights of the data subject 

 
According to the provisions of the GDPR, the interested party has the following rights towards the Data 
Controller: 

 
- obtain confirmation of whether or not personal data processing is being processed and, in this case, to 

obtain access to personal data (Right of access article 15); 
- obtain the rectification of inaccurate personal data concerning him without undue delay (Right to 

rectification article 16); 
- obtain the erasure of personal data concerning him without undue delay and the data controller is 

obliged to cancel the personal data without undue delay, if certain conditions are met (Right to be 
forgotten article 17); 

- obtain the restriction of processing in certain cases (Right to restriction article 18); 
- receive the personal data concerning you provided in a structured, commonly used and readable form 

by automatic device and have the right to transmit such data to another Data Controller, without 
impediments by the data controller who provided them, in certain cases (Right to data portability article 
20); 
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- object at any time, for reasons connected with your particular situation, to the processing of your 
personal data (Right to object article 21); 

- receive without undue delay communication of the personal data breach suffered by the Data Controller 
(article 34); 

- withdraw the consent expressed at any time (withdraw of the consent article 7). 
 

Where applicable, in addition to the rights referred to articles 16-21 GDPR the data subject has the right to 
lodge a complaint with the Supervisory Authority. 
 
 

11. Modalities of exercising your rights 

 
The data subject can contact the Data Controller at email address: info@msitaly.com 
 

 
12. Data Controller 

 
Data Controller is MS Printing Solutions s.r.l. – Via Bergamo 1910, 21042 Caronno Pertusella (VA) – Tel. 02 
9650169 – P.I. 03388150124.  
 
 

13. Update of this information 

 
This information may change. Any substantial changes will be communicated through our website. 
 
 
 

 


