
 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Le direttive europee 95/46 e 2002/58 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
recepite dagli stati membri ed il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) prevedono 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.La presente 
Informativa è da intendersi tale ai sensi delle direttive sopra citate e degli artt. 13 e 14 del 
GDPR. 
 
Per quanto previsto della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
Ai sensi della suddetta normativa, MG Garantie GmbH (di seguito anche solo MG), in qualità 
di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati 
personali da Lei forniti o comunque acquisiti nel corso della durata del rapporto contrattuale. 
 
1. Tipologia dei dati trattati 
Nell’ambito della propria attività MG potrà acquisire dati anagrafici (nome e cognome o 
denominazione, partita IVA,  indirizzo, telefono ed indirizzo e-mail) dei visitatori e/o degli 
utenti nei seguenti modi: 
- compilazione del form di iscrizione al portale per l’acquisto dei servizi offerti; 
- compilazione del form di identificazione dell’utente che fruirà dei servizi acquistati. 
I dati vengono forniti spontaneamente dall’interessato e non riguardano informazioni 
personali sensibili. 

 
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di seguito riportate: 

Finalità Base giuridica 

Fornire il servizio richiesto dall'utente, 
gestire i contratti perfezionati dall'utente, 
espletare i relativi adempimenti 
amministrativi, contabili, fiscali e legali, 
nonché evadere le richieste inoltrate 
dall'utente. 

I trattamenti posti in essere per queste 
finalità sono necessari per l'adempimento di 
obblighi contrattuali e non necessitano di 
uno specifico consenso da parte 
dell'interessato. 

Rilevare la sua esperienza d'uso delle 
nostre piattaforme, dei prodotti e servizi che 
offriamo e assicurare il corretto 
funzionamento delle pagine web e dei loro 
contenuti. 

I trattamenti posti in essere per queste 
finalità si basano su un legittimo interesse 
del Titolare. 

Inviarle comunicazioni commerciali relative 
a promozioni e/o offerte, anche di parti 
terze, per le quali potrebbe aver diritto a 
beneficiare, nell’ambito dei servizi acquisiti. 

I trattamenti posti in essere per queste 
finalità vengono effettuati con lo specifico 
consenso fornito dall'utente, fatta eccezione 
per le comunicazioni commerciali relative a 
prodotti e/o servizi analoghi a quelli già 

Mod. n. MG049052018 



 

acquistati e/o sottoscritti dall'utente per le 
quali il trattamento si basa su un legittimo 
interesse del Titolare. 

I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto 
magnetico e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, 
telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione 
tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto o, 
comunque, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e 
riservatezza e secondo logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. 
 
3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle richieste nonché, in 
generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento, mancata 
accettazione e conseguente mancata autorizzazione comporterà l’impossibilità di fornire il 
servizio richiesto nonché l’impedimento nell’esecuzione del rapporto. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate: 
- ai nostri collaboratori, dipendenti e/o terze parti, appositamente incaricati per il 
raggiungimento e corretto adempimento delle finalità indicate. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi 
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 2. 
 
6. Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà di 
esercitare i propri diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa 
privacy. 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, l’utente ha diritto di chiedere a MG 
Garantie GmbH: 
- l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo 
riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, 
nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza; 
- la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati forniti o comunque in nostro 
possesso, qualora inesatti; 
- la cancellazione: può chiedere che i dati acquisiti o trattati da MG vengano cancellati, 
qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o 
controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in 
caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione; 
- la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando 
ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno 
trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto 
esplicitato nel medesimo articolo al comma 2. 
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- l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati sulla base di un 
nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al 
trattamento che prevalgano, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; 
l’opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati 
per finalità di marketing; 
- la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei 
indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, informiamo che l’utente può esercitare in qualsiasi 
momento il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha 
diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo preposta. 
 
7. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è MG Garantie GmbH, Kronstadter Straße 4 – 81667 München – 
DE, a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti. A tale scopo è stato istituito uno 
specifico recapito al quale poter inoltre tutte le comunicazioni in materia 
privacy@mg-garantie.de 
 
8. Modifiche all'Informativa 
L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame 
ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le 
modalità e i termini descritti nella presente Informativa. È pertanto possibile che tale 
documento subisca modifiche nel tempo. La invitiamo, pertanto, a consultare 
periodicamente questa pagina. 
Pubblicheremo eventuali modifiche alla presente Informativa in questa pagina e, qualora le 
modifiche fossero rilevanti, provvederemo a segnalargliele con una notifica più visibile. 
Le versioni precedenti della presente Informativa saranno, in ogni caso, archiviate per 
consentirne la consultazione. 
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