
Privacy policy www.meral-shop.com 
 
 

Ti invitiamo a di leggere attentamente la presente informativa sulla Privacy che ha l’intento di descrivere le 
modalità di gestione dei dati degli utenti e che si applica in ogni caso in cui tu acceda al sito web e decida di 
navigare al suo interno, indipendentemente dall'acquisto di prodotti. 
Per noi è fondamentale la tutela della privacy dei nostri utenti, pertanto adottiamo tutte le misure utili a tal fine 
e ci impegniamo a trattare i dati personali con la massima attenzione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n° 196 (Codice Privacy).  
Questa Privacy Policy ti fornisce ogni informazione utile a comprendere come raccogliamo ed usiamo le 
informazioni che identificano gli utenti del nostro sito. Per ogni altra informazione sul trattamento dei dati 
puoi inviare richiesta inoltrando un’e-mail all’indirizzo info@meral-shop.com o scrivendo all'indirizzo del 
titolare del trattamento dei dati personali. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali 
 
Il titolare del trattamento dei dati raccolti sul sito www.meral-shop.com è l’azienda Nuova Carpi s.r.l. – 
società unipersonale (nel seguito "’AZIENDA”) con sede legale in Italia, in Via Adelaide Ristori, 20 – 27029 
Vigevano (PV), Nr. REA PV-183680P.IVA n. 01398850188, Cap. Soc. Euro 10.000 int. vers 
 
Tipologia di dati raccolti  
 
Possiamo raccogliere e trattare due tipi di dati: dati personali e dati anonimi.  
I dati personali sono le informazioni che si riferiscono ad un utente e lo identificano o lo rendono identificabile 
come persona fisica. 
I dati anonimi sono quelli che non identificano l’utente come persona fisica ed anche i dati personali che 
sono stati resi anonimi in modo tale che la persona interessata non sia più identificabile.  
I dati possono essere inseriti volontariamente dall’utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di 
questo sito. Utilizziamo tecnologie utili a raccogliere alcune informazioni in modo automatico durante la 
navigazione (ad esempio, cookie). 
 
Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati 
 
Alcuni dei dati richiesti da questo sito web sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe 
essere impossibile fornire il servizio.  
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento è specificata dal simbolo (*) posto al fianco 
dell'informazione di carattere obbligatorio. 
L'eventuale rifiuto a comunicare all’AZIENDA taluni tuoi dati contrassegnati potrebbe rendere impossibile 
fornire il servizio, potrebbe ad esempio comportare l'impossibilità per l’AZIENDA di eseguire il contratto di 
acquisto e/o di fornire gli altri servizi disponibili sul sito ( es. servizi di assistenza). 
Il conferimento di ulteriori dati, diversi da quelli contrassegnati come dal simbolo (*), è invece facoltativo e 
non comporta alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della finalità principale della raccolta. 
 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire all’Azienda di fornire i propri servizi, così come per le seguenti 
finalità:  
 

• Evasione di ordini e attività connesse; 

• Gestione delle tue richieste: tecniche, di carattere commerciale, sullo stato di avanzamento dei tuoi 
ordini e richieste di informazioni in senso lato; 

• Gestione dei pagamenti, compreso il controllo antifrode in caso di pagamento mediante carta di 
credito/debito (in tale caso, i dati rilasciati nel corso del processo di acquisto saranno inviati al 
responsabile preposto al controllo antifrode); 

• Presa di contatto con i referenti dei nostri servizi (es. Servizio Clienti – interno all’azienda); 

• Invio, previo tuo consenso e per finalità di marketing, di comunicazioni commerciali 

• invio, previo tuo consenso, per finalità di profilazione allo scopo di migliorare la tua esperienza di 
navigazione sul sito, di proposte commerciali in linea con i tuoi interessi. La profilazione viene 
effettuata ad esempio attraverso l'utilizzo di cookie di terze parti. A tal proposito ti invitiamo a leggere 
la nostra Cookie Policy. 
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I tuoi dati saranno comunicati a terzi soltanto con il tuo consenso espresso.Vi sono, peraltro, 
trattamenti per i quali la normativa prevede l'esclusione del consenso: ad esempio, ti informiamo che 
l’AZIENDA può trattare i tuoi dati personali senza ottenere il tuo consenso quando ciò sia necessario 
per adempiere a un obbligo di legge ovvero quando sia necessario per dare esecuzione agli obblighi 
assunti contrattualmente nei tuoi confronti. 
 

 
Misure di sicurezza 
 
Adottiamo misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita - anche 
accidentale - dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
di raccolta indicate nella Privacy Policy. 
 
Tuttavia l’AZIENDA non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito e della 
trasmissione dei dati e delle informazioni sul sito limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non 
consentito o di dispersione dei dati da parte di dispositivi di pertinenza dell'utente: ti consigliamo di 
assicurarti che il tuo computer sia dotato di software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di 
dati, sia in entrata che in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il tuo fornitore di servizi Internet 
abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewall e 
filtri antispamming).  
Su meral-shop.com ogni acquisto avviene nella massima sicurezza grazie all'utilizzo dei più avanzati sistemi 
tecnologici e di codificazione (SSL). 
 
 
Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio 
 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito Web o dei 
servizi connessi da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su 
richiesta delle pubbliche autorità. 
 
Informative specifiche 
 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web 
potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta 
ed il trattamento di Dati Personali. 
 
Log di sistema e manutenzione 
 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da 
essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 
 
Informazioni non contenute in questa policy 
 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 
 
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 
 
L’utente ha sempre il diritto di ottenere dall’AZIENDA: 
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali 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; 
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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 



L’utente ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di marketing 
diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
L’utente può sempre esercitare i suoi diritti, con richiesta scritta all’AZIENDA - all'indirizzo postale della sede 
legale o inviando una e-mail a info@meral-shop.com. Sarà nostra cura rispondere nel minor tempo 
possibile. 
 
Modifiche a questa privacy policy 
 
L’AZIENDA si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento 
dandone comunicazione agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, 
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione 
delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito 
Web e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto 
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel 
momento raccolti. 
 
Contatti 
 
Se desideri ricevere maggiori informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali, ti preghiamo di scrivere 
un'e-mail all'indirizzo info@meral-shop.com  
Per conoscere i tuoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali, ti consigliamo di visitare il sito web del Garante per la protezione dei 
dati personali all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 
 
Legge applicabile 
 
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) che disciplina il trattamento dei dati personali - 
anche detenuti all'estero - effettuato da chiunque è residente o ha sede in Italia. 
Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
 
Data aggiornamento: 13/03/2018 
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