LA TUA PRIVACY
Benvenuto sul nostro sito web mekello.com (il Sito).
Per mekello la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati personali sono molto importanti, per questo
raccogliamo e gestiamo i tuoi dati personali con la massima attenzione e adottiamo misure specifiche per
custodirli al sicuro.
Di seguito trovi le principali informazioni sul trattamento da parte di mekello dei tuoi dati personali in
relazione alla tua navigazione di mekello.com e all’utilizzo dei servizi offerti. Per avere indicazioni
dettagliate su come mekello gestisce i tuoi dati personali ti invitiamo a leggere la nostra Informativa
Privacy. Visitando il presente sito internet, si dichiara implicitamente di avere compreso ed accettato le
modalità di trattamento descritte nella presente informativa sulla privacy.
Ti preghiamo inoltre di leggere la “Cookie Policy” del sito mekello.com e “Termini e Condizioni d’Uso di
Mekello”, che contengono dettagliate informazioni in merito alle condizioni relative ai nostri servizi. Alcuni
servizi possono essere soggetti a specifici termini legali, in tal caso sarà nostra cura darti tutte le
opportune informazioni di volta in volta.
Chi è il Titolare?
Di seguito sono riportate le informazioni principali sul trattamento dei tuoi dati personali effettuato
dall’associazione culturale Mekello Community con sede in via Cavallarana,9 36030 Sarcedo (VI) C.F.
91047930242 info@mekello.com, in qualità di Titolare del trattamento.
Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla tua privacy e al trattamento dei tuoi dati
personali puoi contattarci in qualunque momento inviando una richiesta al nostro Responsabile della
protezione dati a dpo@mekello.com o telefonando allo 0445 1716539 o scrivendo all'indirizzo della sede
di mekello.
Se lo desideri, puoi anche contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati (DPO), scrivendo
nell’oggetto “c.a. Responsabile della protezione dei dati” all’indirizzo sopraindicato.
Quali dati trattiamo e perché?
I dati personali che mekello tratta sono quelli che ci fornisci quando concludi un ordine, e quelli che
raccogliamo mentre navighi o usi i servizi offerti su mekello.com. Mekello può quindi raccogliere dati su di
te come ad esempio dati anagrafici quali nome e cognome, indirizzo, email, numero di telefono e dati di
navigazione.
I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
- concludere e dare esecuzione all’acquisto dei laboratori offerti su mekello.com;
- fornirti i servizi di mekello.com quali l’iscrizione alla newsletter;
- consentirti la registrazione al Sito e la fruizione dei servizi riservati agli utenti registrati.
Nei casi sopracitati, il trattamento dei tuoi dati personali è legittimo in quanto necessario a provvedere a
fornirti il servizio che ci hai specificamente richiesto.
La associazione mekello utilizza l’indirizzo e-mail per inviare la conferma della transazione e, se
necessario, può servirsi delle altre informazioni per contattare l’utente al fine di ottenerne alcuni dati
necessari nell’elaborazione della sua transazione. L’associazione mekello inoltre può utilizzare i dati di
contatto per: inviare all’utente un messaggio che riepiloghi i dati della conferma dell’iscrizione al
laboratorio e dell’eventuale cambio data/location, e che fornisca ulteriori informazioni riguardo alla stessa;
comunicare all’utente offerte speciali e promozioni secondo quanto previsto nella presente Informativa
privacy; inviare all’utente sondaggi periodici relativi al grado di soddisfazione od a ricerche di mercato.
L’utente può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per l’invio di comunicazioni di
marketing. L’utente può inoltre revocare il consenso prestato per la partecipazione a sondaggi.
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Come trattiamo i dati personali di minori?
I servizi che offre Mekello non sono destinati ai minori di 16 anni. Per le persone con età inferiore ai 16
anni, l’uso dei nostri servizi è soggetto al consenso di uno dei genitori o del tutore legale.
Chi tratterà i tuoi dati?
I tuoi dati personali sono trattati da personale debitamente istruito di mekello in qualità di Titolare del
trattamento. Per esigenze organizzative e funzionali relative alla prestazione dei servizi su mekello.com,
inoltre, i tuoi dati potrebbero essere trattati dai nostri fornitori. Questi ultimi sono stati valutati e scelti da
mekello per la loro comprovata affidabilità e competenza.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Conserviamo i tuoi dati personali per un periodo di tempo limitato che dipende dalla finalità per la quale
sono stati raccolti, al termine del quale i tuoi dati personali saranno cancellati o comunque resi anonimi in
via irreversibile. Il periodo di conservazione è diverso a seconda della finalità del trattamento: ad esempio,
i dati raccolti durante l’acquisto di laboratori su mekello.com sono trattati fino alla conclusione di tutte le
formalità amministrativo e contabili quindi sono archiviati in conformità alla normativa fiscale locale (dieci
anni), quelli utilizzati per inviarti le nostre newsletter fino a che non ci chiedi di cessare l’invio.
Quali sono i tuoi diritti?
In qualunque momento, a seconda dello specifico trattamento, potrai: revocare il consenso al
trattamento, conoscere quali sono i tuoi dati personali in nostro possesso, la loro origine e come
vengono utilizzati, richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione del trattamento o opporti al loro trattamento. Se ritieni
che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, puoi presentare un reclamo
a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali. In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/).
La presente informativa potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, ti invitiamo, pertanto, a
verificarne periodicamente i contenuti. Laddove possibile, cercheremo di informarti tempestivamente
sulle modifiche apportate.

Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito internet
acquisiscono, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. 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. In
questa categoria di dati rientrano 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, la
data e l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta, la dimensione del file di
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, e
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati,
esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
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COOKIES
Questa Applicazione fa uso di cookies
Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla
distribuzione del traffico.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di
quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento
dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi
elencati.
Commento dei contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti
riguardanti il contenuto di questa Applicazione.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche
in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe
essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono
responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che,
anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di
traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.
Facebook Comments (Facebook, Inc.)
Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente all’Utente di lasciare
propri commenti e condividerli all’interno della piattaforma Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Interazione con social network e piattaforme esterne
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Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Remarketing e Behavioral Targeting
Questo tipo di servizi consente a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare,
ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa Applicazione da
parte dell'Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di Cookie,
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral targeting
è collegata.
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising
Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e email.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook,
Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.)
Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting
fornito da Google Inc. che collega l'attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai
suoi Cookie con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Statistica
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I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Wordpress Stat (Automattic Inc.)
Wordpress Stats è un servizio di statistica fornito da Automattic Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato,
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe
essere compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai
seguenti indirizzi: Google Chrome,Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices.
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli
strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Mekello Community con sede in via Cavallarana 9
Sarcedo (VI) CF 91047930242 email: info@mekello.com
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare,
ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi
indicativo. Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare
qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali
utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
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