
La presente informativa si riferisce al sito VerdeRicaricabile.it ed è destinata a tutti i soggetti che accedano alle pagine web: sia a 
coloro che utilizzino il sito senza effettuare alcuna attivazione, sia a coloro che, a seguito della procedura di attivazione numero 
verde, usufruiscano del servizio. 

1.0 Titolare del trattamento è la società Mediacare Spa con sede legale in Viale dei parioli, 13 – 00197 Roma, Italia. 

2.0 Finalità del t2.0 Finalità del trattamento. I dati personali degli utenti potranno essere utilizzati per l’adempimento degli obblighi di legge e in 
particolare: fornire i servizi previsti, informazioni richieste, provvedere agli eventuali adempimenti contabili e fiscali, risalire ad autori 
di illeciti in caso di richiesta da parte delle autorità competenti, miglioramento del servizio. In seguito al consenso espresso e fino alla 
revoca, i dati saranno trattati anche per le seguenti finalità: attività di marketing e pubblicità; invio di materiale informativo, 
pubblicitario e promozionale via e-mail, fax, sms, mms e canali telefonici; eventuale vendita diretta; inviti a partecipare a gioghi e 
concorsi; studi e ricerche di marconcorsi; studi e ricerche di marketing e statistiche; comunicazioni commerciali interattive. 

3.0 Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.4 
comma 1 lett. a) T.U. raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono 
essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli 
incaricati del trattamento. 

4.0 Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è strettamente necessario per lo svolgimento 
del servizio. Il conferimento dei dati è facoltativo. In caso di eventuale mancato conferimento dei dati non sarà possibile dar corso 
alla richiesta di servizio richiesto e alla gestione del relativo contratto. 

4.1 Cookie Un cookie è un file di testo che un sito web i4.1 Cookie Un cookie è un file di testo che un sito web invia al browser del computer dell’utente. Il browser salva l’informazione e la 
ritrasmette al server del sito nel momento in cui il browser accede nuovamente a quel sito web. Un cookie contiene, in genere, il 
nome del dominio Internet (l’indirizzo IP del sito) da cui proviene il cookie, la “durata” del cookie (cioè l’indicazione del momento in 
cui lo stesso scade), e un codice numerico, di solito un unico numero generato casualmente. Due sono i tipi di cookie usati dal Sito: I 
Cookie di Sessione, ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser dell’utente finché non 
termini la sessione di ntermini la sessione di navigazione. I Cookie Permanenti, ovvero cookie che rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser per 
più tempo (dipendente dalla durata di ciascun cookie). Questo sito utilizza cookies di sessione e cookies permanenti per:Tenere 
traccia di sessioni di navigazione in forma anonima; Migliorare la navigazione all’interno del sito; Personalizzare i servizi; Analizzare 
in forma aggregata i modelli di traffico del sito. I cookies permanenti che utilizza il sito possono conservare dati identificativi personali 
esclusivamente nel caso in cui l’utente abbia registrato o acconsentito alla conservazione dei dati identificativi personali immessi nel 
sito stesssito stesso. Altrimenti, il nostro server riconosce solo che un visitatore non identificato, con quel determinato cookie, è ritornato sul 
sito. 

5.0 Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore di competenza del cliente, e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2. 

6.0 Trasferimento dei dati all’estero Nell’ambito delle finalità espresse al punto 2, i dati personali posso essere trasferiti verso Paesi 
dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 

7.0 Diritti dell’interessat7.0 Diritti dell’interessato. L’utente in ogni momento potrà esercitare i diritti dell’art, 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo qui di 
seguito, scrivendo al gestore del presente sito web tramite la pagina contatti e/o via email: Art. 7. del d.lgs. 196/2003 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 
trtrattamento 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 consercompresi 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, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta. 

8. Modifiche all’informativa sulla privacy. Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della 
presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare 
periodicamente le eventuali modifiche. L’utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà accettazione delle stesse.
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