
Privacy and Cookies Policy  
 

Privacy 
 

La tutela della Privacy è uno dei nostri principali obiettivi. 

Mediadream Academy S.r.l. con sede legale in Via Belvedere 45, 22100 Como (di seguito “Mediadream 

Academy”) si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utenti.  

Questo documento mira ad informare l’utente riguardo la politica adottata inerente la privacy esponendo il 

processo con cui le sue informazioni personali vengono gestite quando utilizza i nostri servizi e per 

consentire di prestare un consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole nelle 

sezioni del sito ove viene richiesto di fornire i dati personali.  

Ricordiamo tutti i nostri servizi sono modulati sulla base delle disposizioni del Regolamento EU 2016/679 (di 

seguito: "Regolamento") pubblicato consultabile al link: regolamento_privacy.pdf 

Le informazioni ed i dati forniti dall’utente o altrimenti acquisiti nell'ambito della registrazione ai servizi di 

Mediadream Academy, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e 

degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività di Mediadream Academy.  

Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Mediadream Academy saranno improntati 

ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 

minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

 
1. Titolare e Data Protection Officer 

Il Titolare dei trattamenti è Mediadream Academy nella persona del suo legale rappresentante Borghi 

Giuseppe. Dati di contatto: segreteria@mediadreamacademy.it.  

La struttura del Titolare è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer o 

"DPO”): Radice Mattia che è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati 

personali di Mediadream Academy.  

È possibile contattare il DPO scrivendo a: segreteria@mediadreamacademy.it 

 

2. I dati personali oggetto del trattamento 

Per trattamento di dati personali viene intesa qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate 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.  

Informiamo l’utente che i dati personali oggetto di trattamento saranno costituiti - anche a seconda delle 

sue decisioni su come utilizzare il servizio da noi offerto - da un identificativo come il nome, l'indirizzo 

email, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, e altri dati idonei a renderla identificato/a o 

identificabile (di seguito solo "Dati Personali"). in particolare, i Dati Personali trattati attraverso il sito sono i 

seguenti:  
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a. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del nostro sito acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, 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 

nostro sito. 

 

b. Dati forniti dall'utente 

Nell'utilizzo del nostro servizio potrebbe verificarsi un trattamento dei Dati Personali di terzi soggetti 

dell’utente inviati al gestore del servizio. Rispetto a tali ipotesi, l’utente si pone come autonomo 

titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, l’utente 

conferisce il punto più alto rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno 

da trattamento, etc. che dovesse pervenire a Mediadream Academy da terzi soggetti i cui Dati 

Personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo del servizio in violazione delle norme sulla tutela 

dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora l’utente fornisca o in altro modo tratti Dati Personali 

di terzi nell'utilizzo del nostro servizio, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa 

responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base giuridica (ad 

esempio, il consenso dell'interessato) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento 

delle informazioni in questione. 

 

Cookie 
Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa. 
 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul computer o dispositivo 

mobile dell’utente, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un 

sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, le dimensioni dei caratteri, 

altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando 

l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per 

eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 

riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice 

identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso 

per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo 

computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. 

cookie di "terze parti"). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in 

certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.  

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel 

computer o dispositivo mobile dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene 

automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono 

sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso 

dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di 

effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 

strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre 



parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste 

dall'utente.  

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la 

protezione dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per 

l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014, di seguito solo 

"Provvedimento") ricomprende anche: i "cookie analytics" 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, i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi), Cookie tecnici-di navigazione o sessione 

e strettamente necessari per il funzionamento del sito o per consentire all'utente di usufruire dei contenuti 

e dei servizi da questi richiesti. 

Cookie analytics, che consentono di comprendere come il Sito viene utilizzato dagli utenti. Con questi 

cookie non vengono raccolte informazioni sull'identità dell'utente, né alcun dato personale. Le informazioni 

sono trattate in forma aggregata ed anonima. 

 

Google Analytics 

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Google Analytics utilizza i 

cookies per consentire al sito di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal 

cookie sull'utilizzo del sito (compreso il vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate 

presso il server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il 

vostro utilizzo del sito, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri 

servizi relativi alle attività del sito e all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni 

a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 

Google. Utilizzando il nostro sito, voi acconsentite al trattamento dei vostri Dati Personali da parte di 

Google per le modalità ed ai fini sopra indicati. Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che 

viene generato a causa di e legato al Vostro utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e 

l’elaborazione di tali dati scaricando e installando questo plugin per il browser: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

Per maggiori informazioni vedi il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) 

 

http://www.mediadream.it/regolamento_privacy.pdf
http://www.mediadream.it/regolamento_privacy.pdf

