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Informazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 sull’utilizzo dei dati
personali dell’Utente del sito internet mia-platform.eu.

MIA s.r.l. (di seguito MIA), società che fa a capo ad un gruppo di società, procede al trattamento
dei dati personali dell’Utente del sito internet mia-platform.eu, nel rispetto del Regolamento UE
n. 2016/679 (d’ora in poi GDPR), recante disposizioni in materia di protezione e trattamento dei
dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, di seguito riportiamo le informazioni relative al trattamento
dei dati di navigazione dell’Utente del sito internet mia-platform.eu. e relativi sotto domini (es.
blog), nonché degli ulteriori dati trasmessi volontariamente dall’Utente tramite l’utilizzo del
servizio di chat e/o dell’invio di messaggi di posta elettronica agli indirizzi pubblicati sul
predetto sito internet.

1. Definizioni

Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); 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 (Reg. UE 2016/679 art. 4 n. 1).
I dati personali sono una macro categoria all’interno della quale è possibile individuare le
seguenti sottocategorie:
- dati comuni (es: dati identificativi come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale);
- dati particolari e dati relativi a condanne penali o reati (ex artt. 9 e 10 GDPR: dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona; dati che rilevano una condanna penale o un reato ”);

Dati di navigazione: rientrano nella sottocategoria del dato personale comune. Più
precisamente, si fa riferimento ad alcuni dati personali, acquisiti dai sistemi informatici e dalle
procedure software preposte al funzionamento di questo sito web nel corso del loro normale
esercizio, tecnicamente indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza delle sessioni
e l’elaborazione statistica in forma anonima dei corrispondenti accessi. Si tratta di informazioni
che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. Esempi di dati di navigazione sono: gli indirizzi IP o i nomi a
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, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
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Utente: si intende la persona fisica a cui si riferiscono i dati di navigazione sul sito internet
mia-platform.eu, nonché le altre informazioni personali rilasciate sul predetto sito con l’invio di
email e/o l’utilizzo del servizio di chat.

Attività di trattamento: si intende fare riferimento a qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’elaborazione,
l’adattamento, la modifica, l’estrazione, l’uso, la consultazione, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati personali, anche se non registrati in una
banca dati.

Titolare del trattamento: si intende il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità,
modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile del Trattamento: si intende il soggetto preposto al compimento di alcune azioni
di trattamento su istruzione del Titolare.

Incaricato: si intende far qui riferimento al singolo dipendente e/o collaboratore autorizzato a
compiere attività di trattamento sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare.

2. Chi gestisce i dati

MIA s.r.l., P.I. 08045100966, con sede legale in Milano, Via Leopardi 8, è il Titolare del
Trattamento dei dati personali.
Alcune delle operazioni di trattamento sono affidate da dei Responsabili del Trattamento, come
meglio individuati al punto 5.
L’elenco degli Incaricati autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali di cui al punto 3
e relativi sottoelenchi, per le finalità specificate nella presente Informazione, è consultabile
presso il Titolare, previo invio di una comunicazione via e-mail all’indirizzo
privacy@mia-platform.eu.

3. Quali dati personali vengono raccolti

MIA raccoglie e utilizza alcuni dati personali dell’Utente, così come di seguito specificato in
relazione al tipo di servizio utilizzato dall’Utente medesimo durante la navigazione sul sito
internet.

3.1. Dati di navigazione

Quando l’Utente accede al sito internet mia-platform.eu, MIA raccoglie alcune informazioni per
rendere sicura la navigazione dell’Utente sul proprio sito e sotto domini dove sono attivi alcuni
servizi di web analysis.
Per maggiori dettagli consultare la Sezione sui cookie.
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3.2. Moduli

Quando l’Utente compila i moduli presenti sul sito mia-platform.eu per usufruire dei servizi di
contatto, download gratuito di documenti tecnici o di servizi di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo, acconsente all’utilizzo dei propri dati personali da parte di MIA
per l’erogazione dei predetti servizi.
MIA richiede sempre all’Utente l’indirizzo di posta elettronica, quale dato rientrante nella
tipologia dei dati personali comuni.
MIA potrebbe, inoltre, richiedere i seguenti ulteriori dati personali comuni:
- cognome;
- nome;
- azienda di appartenenza;
- posizione lavorativa.

3.3. Newsletter

Si rinvia l’Utente alla Sezione contenente l’Informazione sul trattamento dei dati personali per il
servizio di newsletter.

3.4. E-mail

Quando l’Utente contatta volontariamente MIA per avere informazioni sulle attività della
società ovvero per inviare una candidatura spontanea a una posizione lavorativa, attraverso
l’invio di una e-mail a uno degli indirizzi di posta elettronica indicati sul sito web
mia-platform.eu (career@mia-platform.eu, info@mia-platform.eu), MIA raccoglie e tratta i
seguenti dati personali comuni:
- indirizzo di posta elettronica;
- cognome;
- nome;
- eventuali altri dati personali contenuti nel messaggio inviato.

3.5. Chat

Quando l’Utente utilizza lo strumento di messaggistica istantanea presente sul sito
mia-platform.eu per contattare rapidamente MIA, questa raccoglie e tratta i seguenti dati
personali comuni:
- nome;
- cognome;
- eventuali altri dati personali contenuti nel messaggio inviato.

4. Come vengono utilizzati i dati

MIA tratta i dati di navigazione di cui al 3.1 sulla base dell’art. 6, I comma, lett. f) (interesse
legittimo di MIA) del GDPR. Questi dati sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per
consentire all’Utente la fruizione sicura del sito internet e relativi sotto domini.
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MIA tratta i dati personali di cui ai punti 3.2, 3.3., 3.4. e 3.5. sulla base dell’art. 6, I comma, lett.
a) (consenso dell’Utente), b) (esecuzione del contratto di servizi, da parte di MIA), f) (interesse
legittimo di MIA) del GDPR.
I dati sono utilizzati per evadere le richieste inviate dall’Utente tramite la compilazione di un
modulo, l’iscrizione al servizio di newsletter, l’invio di una e-mail o di un messaggio tramite
chat.
In particolare, MIA usa i dati dell’Utente per:
- per finalità di ricerca, analisi di mercato e sviluppo di prodotto;
- per erogare il servizio di newsletter;
- rispondere a domande e/o inviare le informazioni richieste;
- prendere in considerazione la candidatura spontanea dell’Utente per un’eventuale posizione

lavorativa.
In ogni caso, MIA non userà i dati per inviare materiale pubblicitario né per offrire sconti o inviti
ad aderire a campagne promozionali di alcun tipo, salvo esplicito consenso dell’Utente
acquisito separatamente in un secondo momento.
La raccolta dei dati e le successive operazioni di registrazione, invio, rettifica, cancellazione
avvengono con l’ausilio di mezzi informatici.
MIA garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti avviene adottando le misure
tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il sicuro svolgimento delle predette
operazioni.

5. Responsabili del Trattamento

Nell’erogazione dei propri servizi, MIA ricorre a dei Responsabili del Trattamento, ex art 28 n. 4
del GDPR, ossia a dei soggetti esterni a cui vengono delegate alcune attività di trattamento dei
dati.

In particolare, MIA s.r.l. si avvale di:

A) Google Workspace (ex GSuite) di Google Ireland Ltd. per:
- eseguire il backup dei dati ricevuti via e-mail su Google Cloud;
- invio e ricezione di messaggi di posta elettronica con il servizio di Gmail per le aziende;
- uso degli strumenti di analisi sull’utilizzo di alcune parti del sito, quando sono attivati i cookie
di prestazione.

B) HubSpot di HubSpot Inc. per:
-  erogare il servizio di newsletter;
- erogare il servizio di messaggistica istantanea;
- conservazione dei dati personali degli Utenti;
- creazione e gestione di alcuni parti del sito (blog);
- uso degli strumenti di analisi sull’utilizzo di alcune parti del sito, quando sono attivati i cookie
di prestazione.

C) Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. per:
- per la creazione e la gestione di alcune parti del sito internet su wordpress.com.
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D) Hotjar Ltd. per:
- uso degli strumenti di analisi sull’utilizzo di alcune parti del sito, quando sono attivati i cookie
di prestazione.

E)  Intrè s.r.l. (Thanks Design)per:
- la gestione del sito mia-platform.eu come amministratore di sistema.

F) ICTandStrategy s.r.l. Per:
- la gestione di alcune funzioni di HubSpot come amministratore di sistema.

Per maggiori informazioni, è possibile inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo
privacy@mia-platform.eu

6. Periodo e luogo di conservazione dei dati

I dati personali di cui all’art. 3 e sottoelenchi vengono conservati per il periodo di tempo di
seguito definito, distinguendo tra:

- dati di navigazione: vengono conservati per un periodo massimo di ventisei (26) mesi
e cancellati immediatamente dopo. Per maggiori informazioni consultare anche la
Sezione cookie.

- utilizzo dei moduli (per il download gratuito di documenti tecnici): i dati verranno
conservati fino al raggiungimento della finalità per cui sono stati conferiti ovvero per
un periodo massimo di dodici (12) mesi dall’ultima interazione con MIA.

- richiesta informazioni (via email o via servizio di messaggistica istantanea): i dati
verranno conservati fino al raggiungimento della finalità per cui sono stati conferiti
ovvero per un periodo massimo di trenta (30) giorni dall’ultima interazione con MIA.

- candidatura spontanea per eventuale posizione lavorativa: i dati verranno conservati
fino al raggiungimento della finalità per cui sono stati conferiti ovvero per un periodo
massimo di un (1) anno dalla data di ricezione del curriculum vitae da parte dell’Utente.

- Newsletter e cookie: vedi le relative Informazioni.

I dati sono conservati sia su server ubicati all’interno del territorio dell’Unione Europea, sia su

server ubicati fuori dall'Unione Europea: infatti, per esigenze operative di alcuni dei
Responsabili del Trattamento, i dati potrebbero essere trasferiti all’Estero (fuori dal territorio
dell’Unione Europea) .
Per maggiori informazioni al riguardo:

- consultare la sezione newsletter e cookie.
- è possibile inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo privacy@mia-platform.eu.

MIA garantisce la cancellazione in via definitiva dei predetti dati, una volta scaduti i termini di
conservazione di cui sopra.
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7.  Contenuti video e podcast (servizi embedded), social network e collegamento ad altri siti

MIA informa l’Utente che dal sito mia-platform.eu è possibile visualizzare direttamente alcuni
contenuti video o ascoltare dei podcast, grazie all’incorporazione di alcuni servizi offerti da
terze parti come Spreaker, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify (servizi
embedded).
MIA utilizza anche alcuni canali social media per comunicare con il pubblico: LinkedIn,
Instagram, Twitter, GitHub ospitando sul proprio sito internet il pulsante per la condivisione sui
predetti social network.
Quando l’Utente usa i servizi embedded e i pulsanti di condivisione sui social media dal sito
mia-platform.eu, MIA informa l’Utente che tutte le terze parti di cui ospita i servizi installano
dei cookie su cui MIA non ha alcun tipo di controllo. Queste terze parti potrebbero anche
installare altri sistemi di tracciamento per riconoscere l’Utente, se questi guarda i video o
ascolta i podcast dopo essersi collegato ai suoi account personali di Google, Apple, Spotify,
Instagram ecc....
Inoltre, MIA informa l’Utente che alcune piattaforme social, come LinkedIn, Spreaker, Instagram
e Twitter, salvano i dati dell’Utente in cloud su server che possono risiedere anche fuori dalla
Unione Europea.
MIA ribadisce all’Utente di non avere nessun tipo di accordo con le società che gestiscono le
predette piattaforme e di non avere alcun controllo su come vengano utilizzati i dati dell’Utente
che vi si colleghi. Pertanto, MIA invita l’Utente che voglia usare i servizi embedded e
condividerli sui social dal proprio account personale a prendere visione delle informative
privacy adottata da:

- LinkedIn https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
- Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
- Twitter https://twitter.com/it/privacy
- GitHub https://docs.github.com/en/github/site-policy/github-privacy-statement
- Spotify https://www.spotify.com/it/legal/privacy-policy/
- YouTube https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
- Vimeo https://vimeo.com/features/video-privacy
- Google Podcast https://policies.google.com/privacy?hl=it
- Apple Podcast https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
- Spreaker https://www.spreaker.com/privacy

MIA informa l’Utente che la presente Informazione non riguarda altri siti, pagine o servizi online
raggiungibili tramite link ipertestuale pubblicato sulle pagine del proprio sito. Pertanto, si invita
l’Utente a prendere visione dell'informativa privacy dei seguenti servizi online raggiungibili dal
proprio sito web:
MeetUp https://help.meetup.com/hc/it/articles/360044422391-Normativa-sulla-privacy

8. Cookie

Si rinvia l’Utente alla Sezione relativa all’utilizzo dei cookie.
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9. La cancellazione e gli altri diritti dell’Utente, ai sensi del GDPR

L’Utente, in ogni momento, potrà esercitare il diritto di:
A. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
B. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

C. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

D. proporre reclamo all'autorità di controllo.

L’Utente, per l’esercizio dei diritti sopra citati, deve inviare una richiesta scritta all’indirizzo
e-mail: privacy@mia-platform.eu. La richiesta verrà evasa entro trenta (30) giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima.

10. Data Protection Officer

E’ possibile contattare il Data Protection Officer nominato da MIA s.r.l. scrivendo a
privacy@mia-platform.eu
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Cookie
MIA, quale Titolare del Trattamento dei dati, utilizza cookie per il corretto funzionamento del
sito mia-platform.eu e per agevolare la navigazione dell’Utente.
MIA tratta i dati raccolti dai cookie in base all’art. 6 comma I lett. a) (consenso dell’Utente alla
loro attivazione); b) (esecuzione del contratto); f) (interesse legittimo di MIA) del GDPR.
Il periodo di conservazione dei dati raccolti è indicato direttamente nella Tabella Cookie ovvero
tramite rinvio all’informativa privacy relativa ai cookie di terze parti, cliccando sul relativo link
ipertestuale.
L’Utente, navigando sul sito e in base al consenso prestato per l’uso dei cookie di terze parti,
accetta che alcuni dei suoi dati personali raccolti possano essere trasferiti fuori dall’Unione
Europea.

1. Cosa sono i cookie?

I cookie sono porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono MIA
nell’erogazione del servizio di navigazione sul sito web mia-platform.eu, e relativi sotto domini
in base alle finalità descritte nella presente Informazione alla Sezione soprastante.
Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso
dell'Utente che potrà essere revocato liberamente in ogni momento, come spiegato al
successivo punto 3.

2. Che tipologia di cookie utilizza il sito internet di MIA?

Su questo sito sono utilizzati:
- cookie tecnici: garantiscono la corretta fruizione dei contenuti del sito;
- cookie di prestazione: strumento di analisi anonima e aggregata circa i comportamenti

dell’Utente sul sito stesso. Pur senza identificare l’Utente, consentono, per esempio, di
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi;

- cookie di profilazione: utilizzati per promuovere offerte in linea con le esigenze
dell’Utente.

Alcuni dei cookie attivi sul presente sito sono di terze parti ossia di società esterne e diverse
da MIA che utilizzano i dati personali dell’Utente per finalità diverse e ulteriori su cui MIA non
ha alcun controllo né condivisione. L’elenco dei cookie di terze parti attivo è indicato nella
Tabella Cookie sottostante.

3. Attivazione e disattivazione dei cookie

Dal momento che alcuni dei cookie di prestazione e i cookie di profilazione di MIA e/o di terze
parti non sono necessari per il corretto funzionamento del sito internet, L’Utente che abbia
prestato il proprio consenso all’attivazione dei predetti cookie facoltativi, potrà, in ogni
momento, modificare o rimuovere il proprio consenso all’utilizzo di cookie facoltativi:

- per i cookie di prestazione e quelli di profilazione di MIA e dei suoi Responsabili del
Trattamento cliccando il bottone Cookie presente nel footer del sito mia-platform.eu;

- Per i cookie di profilazione di terze parti, disattivando le relative funzionalità di
tracciamento e profilazione direttamente dal sito della società terza.
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Tipologia di
cookies

Responsabile del
Trattamento

Tempo di
conservazione

Finalità

Obbligatorio Cookies
tecnici

MIA srl
https://www.intre.it/
privacy/
Wordpress

Sessione Garantire il corretto
funzionamento del
sito web

Facoltativo Cookies di
prestazione

MIA srl
https://www.intre.it/
privacy/
Wordpress
Google LLC
Hotjar Ltd
Vimeo Inc
Spotify
Apple
Spreaker

Variabile Ottimizzare il sito e
l'esperienza di
navigazione
dell’Utente.

Facoltativo Cookies di
profilazione

MIA srl
Google LLC
Hubspot Inc
LinkedIn
Corporation
Instagram Inc
Spotify
Apple
Spreaker

Variabile - Condividere i
contenuti del sito con
altri utenti (social
media)
- Proporre messaggi
pubblicitari in linea al
suo comportamento e
interessi nella rete
- Proporre contenuti e
informazioni
personalizzati sulle
preferenze dello
specifico utente
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Newsletter

Di seguito riportiamo le informazioni relative al trattamento di quei dati personali che Tu ci hai
comunicato volontariamente online sull’apposito form del sito mia-platform.eu ovvero a un
evento a cui Tu hai partecipato di persona, necessari all’erogazione del servizio di newsletter
nei Tuoi confronti.

1. Quali dati Ti chiediamo?

MIA Ti richiede sempre l’indirizzo di posta elettronica, quale dato rientrante nella tipologia dei
dati personali comuni. MIA potrebbe inoltre richiederti i seguenti ulteriori dati personali comuni:
- nome;
- cognome;
- posizione lavorativa;
- azienda di appartenenza.

2. Come utilizziamo i Tuoi dati?

MIA s.r.l. tratta tutti i Tuoi dati personali di cui sopra in conformità all’art. 6, I comma, lett. a),b)
del GDPR.
I Tuoi dati sono utilizzati per inviarti periodicamente – con una frequenza non inferiore a quella
bimestrale - la nostra newsletter in formato elettronico e tenerti sempre aggiornato su:
evoluzioni del prodotto Mia-Platform; novità sulle nostre attività; eventi formativi;
approfondimenti in formato pdf scaricabili gratuitamente.
MIA non userà i Tuoi dati per inviarti materiale pubblicitario né per offrirti sconti o invitarti ad
aderire a campagne promozionali di alcun tipo.
Ti informiamo che la raccolta dei Tuoi dati può avvenire manualmente – compilazione di un
form cartaceo – o con l’ausilio di mezzi informatici. Le successive operazioni di registrazione,
invio, rettifica, cancellazione avvengono con l’ausilio di mezzi informatici.
MIA garantisce che il trattamento dei dati personali conferiti avviene adottando le misure
tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il sicuro svolgimento delle operazioni: per
maggiori informazioni, Puoi scrivere a privacy@mia-platform.eu.

3. Chi ci aiuta nel trattamento dei Tuoi dati?

Per l’erogazione di questo servizio, MIA ricorre a dei Responsabili del Trattamento, ex art 28
del GDPR, ossia a dei soggetti esterni a cui vengono delegate alcune attività di trattamento dei
Tuoi dati.
A questo proposito, Ti mettiamo in evidenza che il nostro servizio di newsletter è gestito su
HubSpot, una piattaforma di marketing utilizzata anche per l’invio di newsletter, della HubSpot
Ireland Ltd controllata da HubSpot Inc. con base negli Stati Uniti d’America.
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HubSpot ci permette di ricevere informazioni su chi apre le newsletter e clicca sui link; MIA usa
queste informazioni al solo fine di capire quali siano i contenuti di maggior interesse tra quelli
pubblicati per l’Utente che li riceve.
Accettando di ricevere la nostra newsletter, stai dunque acconsentendo alla memorizzazione
del Tuo indirizzo di posta elettronica sui Server di HubSpot Ireland Ltd che procede al
trasferimento dei Tuoi dati di cui al precedente punto 3 verso gli Stati Uniti d’America, in base
alle Standard Contractual Clauses adottate dalla stessa HubSpot Inc. Qui il link alla Privacy
Policy di HubSpot.
Inoltre, MIA si avvale dei servizi  Google Workspace ( ex GSuite) di Google Ireland Ltd, per:

- eseguire il backup dei Tuoi dati su Google Cloud;
- invio e ricezione di messaggi di posta elettronica con il servizio di Gmail per le

aziende.
Per maggiori informazioni, puoi inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo
privacy@mia-platform.eu.

4. Per quanto tempo e dove conserviamo i Tuoi dati?

I Tuoi dati saranno conservati fino a quando Tu deciderai di continuare a ricevere la nostra
newsletter; a questo proposito, Ti ricordiamo che puoi cancellarti in qualsiasi momento,
cliccando sul tasto Unsubscribe che trovi in calce a ciascuna email contenente la newsletter
che ricevi.
Salvo quanto stabilito al punto 3 – trasferimento dei dati negli USA tramite HubSpot-, i Tuoi dati
sono conservati su server ubicati all’interno del territorio dell’Unione Europea: per maggiori
informazioni al riguardo, è possibile inviare una comunicazione via e-mail all’indirizzo
privacy@mia-platform.eu.
A seguito della Tua cancellazione, MIA riceverà una comunicazione di avvenuta disiscrizione,
da parte di HubSpot.

5. La cancellazione e gli altri Tuoi diritti, ai sensi del GDPR

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, in ogni momento potrai esercitare il diritto di:
A. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
B. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

C. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

D. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;

E. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.

F. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

G. proporre reclamo all'autorità di controllo.

_____________________________________________________________________

Mia srl Via Leopardi 8 info@mia-platform.eu

PIVA 08045100966 20123, Milano www.mia-platform.eu V2.3

https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy
mailto:privacy@mia-platform.eu
mailto:privacy@mia-platform.eu
http://www.mia-platform.eu


Puoi esercitare i Tuoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail:
privacy@mia-platform.eu.
La Tua richiesta verrà evasa entro trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima.

6. Collegamento ad altri siti

MIA Ti informa che la presente Informazione non riguarda altri siti, pagine o servizi online
raggiungibili tramite link ipertestuale pubblicato in calce alla newsletter.
In particolare, la presente Informazione non si applica alle pagine social di MIA - Instagram,
LinkedIn, Twitter - che Sei invitato a visitare cliccando sul bottone in calce alla newsletter.
Pertanto, una volta che decidi di visitare la pagina social di MIA, i Tuoi dati saranno trattati da
società terze in base a finalità diverse e autonome da MIA, sulla base di presupposti talvolta
diversi.
Sei dunque invitato a prendere visione delle seguenti informative prima di visitare le pagine
social di MIA:

- LinkedIn https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy?
- Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
- Twitter https://twitter.com/it/privacy

7. Data Protection Officer

E’ possibile contattare il Data Protection Officer nominato da MIA s.r.l. scrivendo a
privacy@mia-platform.eu
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