
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Questa 
informativa è fornita, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), agli Utenti che interagiscono con i servizi web Ecobioshop accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo: www.ecobioshop.net, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale e-commerce di 
Mds Srl.

1. Dati di navigazione – log files - I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di 
questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente 
identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati
dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente 
informatico utilizzato dall’Utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, 
al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare 
funzionamento.

2. I dati personali, anche quelli facoltativi, verranno trattati da Mds Srl per finalità commerciali, di 
vendita diretta, marketing e informazione commerciale, promozionale, statistica, mediante 
elaborazione con mezzi elettronici e cartacei, solo previo consenso dell'Utente. Il conferimento di 
dati quali cognome, nome e indirizzo di posta elettronica risulta necessario all'Utente che visita il sito
internet www.ecobioshop.net al fine di registrarvisi e di accedere all'area riservata. I dati forniti 
dall'Utente permetteranno a Mds Srl di eseguire attività di assistenza nella vendita, quale servizio 
atto a verificare/superare eventuali difficoltà anche tecniche dell'Utente, post-vendita e per la verifica 
del gradimento dei prodotti. Con il consenso dell'Utente i dati predetti permetteranno altresì a Mds 
Srl di inviargli le proprie newsletters.

3. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti 
determinati al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti potrebbero venire a 
conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento o in qualità di gestori e 
manutentori del sito stesso. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali è Mds Srl con sede in Via Federico Patetta, 45 - 00167 
Roma (RM). Il responsabile del trattamento dei dati personali è Di Carlo Dr. Fabio.

5. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei/Voi potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così 
come previsto dall’articolo 7 del D.lgs n.196/2003, che per Sua/Vostra comodità riproduciamo 
integralmente:

Art. 7 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 trattamento 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 conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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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, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.

Si informa che la navigazione nel nostro sito potrà essere monitorata al fine di:
• rilevare dati di tipo statistico anonimo concernenti le percentuali di recapito di e-mail   rispetto alle 

inviate, di lettura, di apertura del messaggio, di inoltro a terzi, i numeri di "click", ecc.;
• valutare il gradimento, sempre in forma anonima, dei servizi disponibili sul sito stesso, compresi 

quelli a carattere pubblicitario.

UTENTI MINORENNI 

Mds Srl è consapevole che il sito ed i servizi potrebbero interessare anche un pubblico minorenne. Mds Srl, 
pertanto, incoraggia i genitori a monitorare l’uso della rete Internet da parte dei loro figli, per una fruizione 
sicura e filtrata dei suoi contenuti, anche mediante l’utilizzazione di strumenti di controllo genitoriale. Oltre a 
garantire un ambiente on-line adatto ai minorenni, questi strumenti possono prevenire la divulgazione di dati 
personali da parte dei bambini o dei ragazzi che non abbiano il consenso dei propri genitori.
Per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento di dati personali, Mds Srl non compie alcuna operazione di 
trattamento dei dati personali di minorenni. La registrazione al Sito www.ecobioshop.net è pertanto 
consentita ai soli Utenti maggiorenni.
In relazione all’erogazione di alcuni servizi, Mds Srl raccoglie, senza nessuna obbligatorietà da parte 
dell’Utente, la data di nascita personale. In questo caso si invitano tutti gli Utenti che non abbiano compiuto 
18 anni a non comunicare in nessun caso i propri dati personali, riservandosi il diritto di inibire l’accesso ai 
servizi a qualsiasi Utente che abbia celato la propria minore età o che abbia comunque comunicato i propri 
dati personali pur avendo un’età inferiore ai 18 anni.
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