
PRIVACY POLICY MIRE-ECOLOGIA.IT 

 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(AI SENSI DEL REG. U.E. n. 679/2016) 
 
La privacy policy di questo sito web è un’informativa resa anche ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento U.E. n. 679/2016 a coloro che interagiscono con i servizi web dell’azienda 
MIRE S.r.l., raggiungibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.mire-
ecologia.it.Tale indirizzo conduce alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’azienda. 
 
L’informativa è relativa al sito dell’azienda e non riguarda altri siti web eventualmente 
collegati attraverso link (collegamenti ipertestuali) di qualsiasi natura. L’informativa 
individua quelli che sono i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line e, in 
particolare, le modalità, le tempistiche e la natura delle informazioni che i titolari del 
trattamento devono fornire agli utenti nel momento in cui questi ultimi si collegano a 
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni e premesse MIRE S.r.l. con sede legale 
e amministrativa in Montano Lucino (CO), via Alessandro Manzoni n. 12 – CAP 22070 in 
persona del suo legale rappresentante p.t. 
 
La informa 

 
di essere titolare del trattamento dei suoi “dati personali” (d’ora in poi “titolare del 
trattamento”) ex art. 4 n. 7 del Reg. UE n. 679/2016. 
 
1. FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO - 
 
� Concludere contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi da parte di 

dipendenti e tecnici incaricati direttamente dal titolare del trattamento 
� Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto 

obbligatorio in essere con il soggetto interessato; 
� Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria e da un ordine delle Autorità competenti; 
� Esercitare i diritti del Titolare del trattamento (es. il diritto di difesa in giudizio, recupero 

crediti professionali, etc.). 
 
Si informa inoltre il soggetto interessato che, per trattamento dei dati, si fa riferimento a 
quanto indicato nell’articolo 4 punto 2) del Regolamento UE, che per esaustività della 
presente informativa si ripropone integralmente. 
 
Consiste nel trattamento dei dati personali “qualsiasi operazione, compiuta con o senza 
l'utilizzo di processi automatizzati e applicata 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”. 
 
I dati personali non potranno essere utilizzati dal titolare del trattamento per finalità diverse 
rispetto a quelle per le quali vi è stata l’acquisizione del consenso direttamente presso il 
soggetto interessato. 



 
2. TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
 
Dati di navigazione 
 
I dati di navigazione sono informazioni raccolte non per essere associate a soggetti 
identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti transitati sul sito. 
 
In questa tipologia di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al sito, 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. 
 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento: vengono quindi cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
comunicazione inviata. 
 
3.SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali conferiti potranno essere accessibili e trattati anche da soggetti diversi dal 
Titolare del trattamento da questi espressamente autorizzati o nominati, quali: 
 
� Dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento, nonché amministratori di sistema, 

incaricati direttamente dal titolare del trattamento del dato; 
� Società terze o altri soggetti (es. istituti di credito, consulenti, società di assicurazione e 

aziende che si occupano della gestione di piattaforme web) che svolgono attività per 
conto del titolare del trattamento. 

 
L’elenco, costantemente aggiornato, delle società e dei professionisti a cui saranno forniti i 
dati personali sarà detenuto presso la sede legale della società e visionabile su richiesta. 
 
L’elenco aggiornato dei soggetti incaricati del trattamento è custodito presso gli uffici della 
sede legale della MIRE s.r.l. in Montano Lucino (CO), via A. Manzoni n. 12, CAP 22070. 
 
I dati potranno essere comunicati, senza necessaria acquisizione di un ulteriore consenso 
da parte dell’interessato, anche ad Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, società di 
assicurazione, nonché a quei soggetti per i quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DA 
PARTE DI MIRE S.R.L. 



 
Il titolare del trattamento dei dati informa che i dati personali raccolti potranno essere dallo 
stesso detenuti sia in formato cartaceo che elettronico adottando le misure di sicurezza e 
protezione che il titolare del trattamento riterrà più opportune per scongiurare il rischio di 
diffusione e dispersione dei dati, nonché il loro utilizzo per finalità diverse rispetto a quelle 
per le quali è stato espressamente conferito il consenso da parte dell’interessato. I dati 
personali saranno detenuti presso la sede legale ed amministrativa della MIRE S.r.l., 
22070 Montano Lucino (CO), in via A. Manzoni n. 12. 
 
I dati acquisiti con il consenso dell’interessato saranno utilizzati e conservati per il tempo 
strettamente indicato nella normativa nazionale vigente in riferimento alle finalità 
perseguite. Il titolare si impegna sin d’ora a non trattare più il dato personale quando siano 
trascorsi almeno 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto contrattuale in essere con 
l’interessato. 
 
L’interessato potrà, in ogni momento, comunicare (a mezzo mail, posta elettrica certificata, 
o raccomandata o telefonicamente) l’intenzione di non ricevere più alcun materiale 
informativo e/o promozionale da parte della MIRE S.r.l. 
 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI 
 
I dati personali sono conservati su server ubicati presso il titolare del trattamento dei dati. 
Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare i server anche extra-UE ed in tal caso, lo stesso assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE, avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 
RISPONDERE 
 
Il conferimento dei dati per le finalità ivi riportate relative allo svolgimento del rapporto è 
obbligatorio. In loro assenza il titolare non sarà in grado di garantire i servizi richiesti. 
 
Il conferimento dei dati per le finalità per le quali è necessaria l’acquisizione di un ulteriore 
consenso (es. finalità di marketing, informative pubblicitarie etc.) è invece meramente 
facoltativo. L’interessato potrà decidere di non autorizzare il trattamento dei dati, negando 
al titolare del trattamento la possibilità di trattarli per finalità ulteriori rispetto a quelle 
contrattualmente previste promozionali e di marketing. 
 
La negazione di tale consenso non influirà sulle prestazioni peculiari e tipiche del rapporto 
obbligatorio in essere con MIRE S.r.l.. 
 
7. DIRITTI E FACOLTÀ DELL’INTERESSATO 
 
Il Regolamento UE. n. 679/2016, riconosce all’interessato l’esercizio di alcuni diritti si 
seguito indicati: 
 
� Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
(ex art. 15 Reg. UE); 

� Il diritto di ottenere indicazioni circa: 



 
� L’origine dei dati personali (ex art. 13 Reg. UE); 
� Finalità e modalità di trattamento ed eventuale ausilio di strumenti elettronici; 
� Estremi identificativi del titolare del trattamento, dei responsabili e, ove nominato, 

del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento 
comunitario; 

� Dei soggetti (o categorie di soggetti) a cui i dati personali potranno essere 
comunicati o di coloro che potranno venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designati. (ex art. 15 Reg. UE n. 679/2016). 

� Il diritto di ottenere: 
� L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati (ex art. 16 Reg. UE); 
� La cancellazione (cd. diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli che il titolare del trattamento 
non è tenuto a conservare perché estranei alle finalità per le quali sono stati raccolti 
o successivamente trattati (ex art. 17 Reg. UE); 

� L’attestazione che le operazioni di cui sopra 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 ai diritti 
tutelati. 

� Il diritto di Opporsi, in tutto o in parte: 
� Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardando, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
� Trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata 
senza intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea (ex art. 21 Reg. UE). 

� Il diritto di opposizione dell’interessato per finalità di marketing mediante modalità 
automatizzate si estende anche a quelle tradizionali. L’interessato potrà scegliere di 
esercitare tale diritto solo in parte con specifico riferimento anche ad una sola di tali 
modalità continuando a ricevere materiale pubblicitario nella modalità prescelta. 

 
L’interessato potrà esercitare anche i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. Eu, specificatamente 
il diritto di rettifica dei dati personali, diritto alla cancellazione del dato personale (diritto 
all’oblio), diritto alla limitazione del trattamento dei dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto 
di opposizione al trattamento dei dati. All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare 
reclamo all’Autorità Garante secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 
L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i propri diritti inviando: 
 
� Una lettera raccomandata a/r a MIRE s.r.l. – via A. Manzoni n. 12 – 22070 Montano 

Lucino (CO); 
� Una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata miretecnologiesrl@pec.it 
� Una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica info@mire-ecologia.it 
 
INFORMATIVA SULL'USO DEI COOKIE 
 



Il sito mire-ecologia.it utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto 
funzionamento delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il 
presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie 
similari, su come sono utilizzati da Mire S.r.l. e su come gestirli. 
 
DEFINIZIONI 
 
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima 
visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie 
persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo 
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 
 
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di 
storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul 
comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi. 
 
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie 
similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”. 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE 
 
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 
 
� Cookie strettamente necessari - Si tratta di cookie indispensabili per il corretto 

funzionamento di mire-ecologia.it e sono utilizzati per gestire il login e l’accesso alle 
funzioni riservate del sito (ove presenti). La durata dei cookie è strettamente limitata alla 
sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro disattivazione 
compromette l’utilizzo dei servizi accessibili da login (ove presenti). La parte pubblica di 
mire-ecologia.it resta normalmente utilizzabile. 

� Cookie di analisi e prestazioni - Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il 
traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare 
l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in 
momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni 
e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di 
funzionalità 

� Cookie di profilazione - Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo 
anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. 
Il sito mire-ecologia.it non utilizza cookie di questo tipo 

� Cookie di terze parti - Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito 
visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un 
esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plug in” per Facebook, 
Twitter, Google+, LinkedIn e YouTube. Si tratta di parti della pagina visitata generate 
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più 
comune dei social plug in è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. 
La presenza di questi plug in comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti 
gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è 
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una 
maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle 
diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie, ad oggi resi disponibili. 
Qualora dovessero cambiare tali indirizzi, Mire S.r.l. non si assume alcuna 



responsabilità e farà il possibile per aggiornare tali indirizzi nel più breve tempo 
possibile. Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

� Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy 
� Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514  
� Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security  
� Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  
� Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/  
� Google+ / YuoTube informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
� Google+ / YouTube (configurazione): 

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/  
 
STATISTICHE: SHINYSTAT™ ISP – BUSINESS 
 
È fondamentale premettere che i cookie di prima parte erogati da ShinyStat™ unicamente 
sotto il nostro dominio sono cookie di “analytics” e vengono considerati cookie tecnici in 
quanto utilizzati per raccogliere informazioni statistiche in forma aggregata e anonima. 
 
Cookie tecnici [...] cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati 
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
 
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre 
resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del 
sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più 
idonee 
 
Per tali cookie resta comunque fermo l’obbligo di dare l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del 
Codice. In particolare: 
 
Descrizione: si tratta di cookie cosiddetti “analytics”, utilizzati per raccogliere informazioni 
in forma aggregata e anonima sul numero di utenti e su come questi visitano i siti web; si 
tratta di cookie con finalità esclusivamente statistiche a fini di ottimizzazione del sito (e non 
di profilazione o marketing) che non consentono in alcun modo di risalire alla identità del 
singolo visitatore 
 
Informativa: i visitatori del sito potranno consultare la necessaria informativa sulla Privacy 
da noi fornita al seguente indirizzo: 
www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html  
 
Opt-Out: qualora lo desiderino, potranno effettuare l’opt-out cliccando sul seguente link: 
http://www.shinystat.com/optout/optout.html.    
Per quanti effettueranno l’opt-out, ShinyStat™ non raccoglierà alcun dato statistico 
riguardante la navigazione. 
 
DURATA DEI COOKIE 
 
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o 
all’esecuzione del comando di logout (se presente). Altri cookie “sopravvivono” alla 
chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente. 
 



Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della 
loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Mire 
S.r.l. non fa uso di cookie persistenti. 
 
Tuttavia, navigando sulle pagine del sito mire-ecologia.it, si può interagire con siti gestiti 
da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 
 
GESTIONE DEI COOKIE 
 
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio 
browser. Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può 
compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati (se 
presenti). Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando 
completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun 
modo la navigabilità. 
 
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. 
Inoltre, i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie 
“proprietari” e per quelli di “terze parti”. 
 
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile 
accedere ad un pannello di controllo dove è consentito definire se accettare o meno i 
diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. 
 
� Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
� Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  
� Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-

in-internet-explorer-9  
� Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
� Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT.  
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e con supporti cartacei, per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Particolari misure di sicurezza 
sono state adottate per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
In base a quanto previsto dal Reg. Ue n. 679/2016 l’interessato ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I soggetti 
cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. 
 
Anche in questo caso le richieste possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
info@mire-ecologia.it, all’attenzione del sig. Ferdinando Tigli. 
 


