Privacy Policy
Gentile cliente,
la tutela dei dati personali rappresenta per noi una priorità assoluta. Per questo, Medi@zioni S.r.l.
dispone di adeguate misure di sicurezza al fine di preservarne la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità.
Desideriamo informarti che, viste le importanti novità previste dal Regolamento dell’Unione
Europea n. 679/2016, noto anche come GDPR, abbiamo aggiornato la nostra Informativa sul
trattamento dei tuoi dati personali, di cui ti raccomandiamo un’attenta lettura.
Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
---------------------------------------------------------

La presente Privacy Policy di Medi@zioni S.r.l. con sede legale in Via Degli Orti n.4 90143
Palermo (PA) (Titolare del trattamento), ha l’obiettivo di fornire ogni delucidazione sulla politica
adottata dalla stessa in tema di trattamento di dati personali degli utenti relativamente ai servizi
erogati tramite il sito www.mediazionisrl.it.
Medi@zioni S.r.l. prende in seria considerazione la tutela della privacy, cioè la riservatezza dei dati
personali dei propri utenti. I principi di seguito delineati stanno alla base del trattamento dei dati
personali degli utenti da parte di Medi@zioni S.r.l.. I dati verranno raccolti solo ove necessario e in
conformità alla normativa vigente.

Medi@zioni S.r.l. fornirà sempre informazioni chiare relative all’uso che viene fatto dei vostri dati
personali e sarà sempre trasparente con gli utenti in merito ai dati che vengono raccolti, l’uso che
se ne fa, con chi vengono condivisi e l’ufficio da contattare per ogni richiesta.

Medi@zioni S.r.l. adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare i dati degli utenti da un uso
scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili a tutela
della privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione dei dati personali e agendo, in
ogni caso, in conformità con i principi generalmente riconosciuti relativi alla protezione dei dati
personali.
In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016 tra cui quelli di ottenere dal titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda, o di opporsi, per motivi

legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati inviando un’e-mail all'indirizzo
info@mediazionisrl.it o alla pec mediazionisrl@legalmail.it o scrivendo a "Medi@zioni S.r.l.
Via Degli Orti n.4 90143 Palermo (PA)" o telefonando al numero 091306197.

Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

