
ITALIANO 
(English version below) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 
 
Identità: Laura Colombo 
Sede: via Beolco 1, 23887 Olgiate Molgora (Lecco). 
Indirizzo di posta elettronica: info@magiclog.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

a. Acquisto dei beni online e prestazione del servizio 
Tratteremo i tuoi dati personali per l’esecuzione di misure precontrattuali, contrattuali e di 
esecuzione del servizio. La raccolta dei tuoi dati personali è necessaria per permettere la 
registrazione al sito, l’eventuale acquisto dei prodotti offerti, ed altresì per soddisfare le richieste 
ed esigenze informative da te manifestate attraverso i questionari ed i form online (tra le quali: 
gestione assistenza clienti, resi, spedizione, diritto di recesso). 
 

b. Finalità di vendita diretta di prodotti e servizi ed aggiornamento su nuovi prodotti 
Senza richiedere il consenso, potremo utilizzare a fini di vendita diretta di prodotti o servizi, le 
coordinate di posta elettronica che ci hai fornito durante l’acquisto di un nostro prodotto per 
informarti rispetto alle ultime novità relative a prodotti analoghi, in conformità all’articolo 130, 
comma 4 del decreto legislativo 196/2003 come novellato dalle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 10 agosto 2018 numero 101. 
Hai la possibilità di rifiutare sin da subito questo tipo di trattamento inviando una e-mail a o di 
opporti in futuro a ricevere comunicazioni, semplicemente cliccando sul link che troverai in 
calce a ciascuna e-mail ricevuta. 
Inoltre, previo consenso, potrai iscriverti alla newsletter del Sito e ricevere informazioni relativi 
a nuovi prodotti.  
 
 

c. Finalità di analisi del traffico e del comportamento degli utenti durante la navigazione 
sul sito. 
Ci riserviamo di monitorare l’uso del sito da parte dei visitatori, registrare informazioni quali i 
movimenti, informazioni su browser (tipo, versione, dimensioni dello schermo, ecc.), 
informazioni di base sull’utente (paese, lingua, fuso orario), per migliorare la qualità del sito e 
dei servizi. 
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 

a. Trattamento dei dati necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, 
compresa la prestazione di un servizio. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento effettuato deve sempre avere una base 
giuridica. Il trattamento dei Tuoi dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui sei parte, 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su tua richiesta, alla prestazione di un servizio 
nell’ambito di un rapporto contrattuale e per rispondere ad una tua richiesta. 
I dati personali saranno pertanto conservati per il tempo necessario alla prestazione dei servizi 
e alla vendita dei beni, come meglio precisato nel capitolo “Criteri per la conservazione dei 
dati”. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare l’acquisto e concludere 
il contratto, o di rispondere alle tue richieste. 
 

b. Consenso 
Chiederemo il tuo consenso all’invio di newsletter. Avrai sempre la possibilità di opporti 
chiedendo di non ricevere ulteriori comunicazioni sia inviando una e-mail a info@magiclog.it 
oppure cliccando direttamente sul link di cancellazione (“cancella l’iscrizione”) che troverai in 
fondo ad ogni e-newsletter ricevuta. In caso di revoca del consenso, il trattamento dei dati per 
tale finalità terminerà immediatamente. 
 

 
c. Legittimo interesse 

Ci avvarremo del legittimo interesse per le finalità di cui alla lettera b. del paragrafo 
“FINALITÀ DEL TRATTAMENTO”. 
In conformità all’articolo 13 comma 2 della Direttiva 2009/136/CE, nonché in riferimento al 
Considerando (27) del REGOLAMENTO 2016/679 e all’articolo 130, comma 4 del decreto 
legislativo 196/2003, potremo utilizzare il tuo indirizzo e-mail acquisito nel contesto di una 
relazione di clientela (ad esempio perché hai utilizzato i nostri prodotti e concluso una 
transazione tramite il sito) per inviarti comunicazioni elettroniche che abbiano ad oggetto 
servizi o prodotti analoghi a quelli offerti in precedenza. Hai diritto, sin da ora di opporti a tale 
trattamento inviando una comunicazione a info@magiclog.it o in futuro chiedendo la 
cancellazione della tua e-mail attraverso il link pubblicato in calce a ciascuna e-mail ricevuta. 
Ci avvarremo del legittimo interesse per analizzare il traffico ed il tuo comportamento durante 
la navigazione sul sito, in forma aggregata ed anonima, in modo da migliorare il servizio e 
l’esperienza di navigazione degli utenti. 
 

 

 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
 

I. Fornitori di servizi di hosting. 
 
Il servizio di hosting è offerto da VHosting Solution, (“Responsabile del trattamento”). Ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) (Articolo 28, 
paragrafo 3), il Titolare del trattamento è tenuto a stipulare un accordo scritto tra il Titolare e qualsiasi 
organizzazione che elabora dati personali per suo conto. Abbiamo quindi sottoscritto un atto di 
nomina a responsabile del trattamento con VHosting Solution Via P.pe di Belmonte, 93 - 90139 - 
Palermo - Italia per assicurare la conformità agli obblighi previsti dal regolamento. Per conoscere le 
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modalità di trattamento dei dati effettuato dal responsabile del trattamento, si prega di visitare la privacy 
policy raggiungibile al seguente link:  
 
 
 

II. Fornitori di servizi di tracciamento ed analisi del traffico web, sistemi automatizzati 
di e-marketing. 

 
A. Google Inc. con sede legale in 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043 

(“Responsabile del trattamento”). Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (“GDPR”), articolo 28, paragrafo 3, il Titolare del trattamento 
è tenuto a stipulare un accordo scritto tra il Titolare stesso e qualsiasi organizzazione che 
elabora dati personali per suo conto. Pertanto, abbiamo stipulato un accordo di elaborazione 
dei dati con Google Inc. per garantire il rispetto delle suddette disposizioni del GDPR in 
relazione a tutti i trattamenti dei dati personali effettuati dal Responsabile del trattamento. 
L’accordo è rinvenibile al seguente link 
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/   
Per conoscere le modalità di trattamento dei dati effettuato dal Responsabile del trattamento, 
si prega di visionare la privacy policy al seguente link: 
https://policies.google.com/privacy?hl=policies  
Inoltre, per ricondurre i cookies di Google Analytics nell’ambito dei cookies cosiddetti 
“tecnici” ed evitare che Google possa incrociare le informazioni raccolte attraverso i cookies 
con altri dati, il titolare ha provveduto ad anonimizzare l’indirizzo IP utente come spiegato al 
seguente link: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it nonché a 
disattivare le seguenti funzioni: “Prodotti e servizi Google”, “Esperto dell’account” ed 
“Assistenza tecnica”.  
Ad ogni modo potrai comunque chiedere di non essere tracciato da Google Inc disattivando 
le funzioni di Analytics seguendo le istruzioni ed installando il componente aggiuntivo 
disponibile qui https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Potrai inoltre gestire le impostazioni degli annunci tramite il tuo account Google seguendo le 
istruzioni qui indicate: https://bit.ly/2nsCU7z  

 
 

B. The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 
USA (“Mailchimp”). Il Gruppo Rocket Science è proprietario di una piattaforma di marketing 
automatizzato nota come “MAILCHIMP”. Le newsletter e comunicazioni verranno inviate 
utilizzando la piattaforma Mailchimp. La fornitura dei servizi da parte di Mailchimp comporta 
il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento. Ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (“il GDPR”) 
(Articolo 28, paragrafo 3), il Titolare del trattamento è tenuto a stipulare un accordo scritto tra 
il Titolare e qualsiasi organizzazione che elabora dati personali per suo conto. Pertanto, il 
Titolare del trattamento dei dati ha stipulato un atto di nomina a responsabile dei dati con 
MailChimp (“Responsabile del trattamento dei dati”) per garantire il rispetto delle suddette 
disposizioni del GDPR in relazione a tutti i trattamenti dei dati personali effettuati dal 
Responsabile.  
Puoi trovare maggiori informazioni su come Mailchimp elabora i dati personali al seguente 
link: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.212925458.74393180.1526551979-
315691423.1526306073 
 

C. Corrieri e spedizionieri. 
Il Titolare potrà affidare le consegne dei beni acquistati a società esterne incaricate di effettuare 
il trasporto dal punto vendita al domicilio dell’interessato. Ciascuna società incaricata verrà 
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nominata, se necessario, responsabile del trattamento e si atterrà alle istruzioni impartite al 
Titolare in modo da assicurare un trattamento dei dati personali conforme alle norme di legge. 
  

 

 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
 
a. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
potrebbero raccogliere automaticamente alcune informazioni quali indirizzi IP ed altri dati la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali dati, benché non 
utilizzati per identificare gli utenti, ben potrebbero per via delle loro caratteristiche e se associati con 
altri dati, permettere di identificare gli utenti, (ad es. indirizzo IP, nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, ecc.). Questi dati possono essere utilizzati sia per ricavare 
informazioni di tipo statistico in forma aggregata, sia per controllare il corretto funzionamento del sito. 
 
b. Per concludere il contratto e ricevere i beni, l’utente dovrà conferire una serie di dati personali, quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, età, indirizzo di posta elettronica, indirizzo 
di spedizione. 
 
c. Tramite terze parti (Google Analytics) potrò raccogliere posizione geografica, tipo di browser 
utilizzato, numero di visualizzazioni delle pagine, indirizzo IP anonimizzato, informazioni sui click 
effettuati sulle pagine del Sito. Questi dati possono essere utilizzati sia per ricavare informazioni di tipo 
statistico in forma aggregata, sia per migliorare l’esperienza dell’utente durante la navigazione sul sito. 
 
 

 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI 
 
I dati personali degli interessati potranno essere trasferiti nel seguente Paese: Stati Uniti d’America. 
Tutti i destinatari dei dati stabiliti negli Stati Uniti che riceveranno i dati personali hanno confermato il 
rispetto del Quadro regolamentare EU-U.S. Privacy Shield. Il trasferimento è autorizzato dalla seguente 
decisione di adeguatezza approvata dalla Commissione Europea: “Privacy Shield”. 
 

 

 

 

CRITERI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I tuoi dati personali verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate 
in questa informativa e quindi solo per il tempo strettamente necessario a fornire il servizio previsto 
dal contratto o a fornirti le informazioni richieste. I dati saranno pertanto utilizzati fino al 
raggiungimento delle finalità e successivamente cancellati. Saranno inoltre cancellati non appena ci 
chiederai di farlo oppure quando il trattamento di basa sul tuo consenso, non appena deciderai di 
revocarlo sia tramite i link di opt-out presenti nelle comunicazioni commerciali ricevute, sia inviandoci 
una comunicazione a seguente indirizzo info@magiclog.it 
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Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare alcuni dati personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge (ad esempio per i dati inseriti nelle scritture contabili per cui vige 
l’obbligo di conservazione decennale) oppure per ragioni di tutela dei diritti del Titolare stesso, sino al 
termine della prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 c.c. 
 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
In qualità di interessato al trattamento, hai il diritto di: 
 

a. essere informato rispetto all’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano; 
b. accedere ai dati personali che sono oggetto di trattamento; 
c. chiedere la rettifica nel caso in cui i dati che abbiamo raccolto siano inesatti o chiedere 

l’integrazione dei dati nel caso in cui gli stessi siano incompleti; 
d. chiedere al Titolare la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’articolo 17 del Regolamento 

2016/679, tra cui in caso di revoca del consenso o se i dati personali trattati non sono più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

e. ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento 2016/679; 
f. richiedere al Titolare la portabilità dei tuoi dati personali e di riceverli in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile o di ottenere la trasmissione diretta dei tuoi dati 
personali ad un altro titolare; 

g. di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati; 
h. non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla tua persona. 

i. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 

COME ESERCITARE I TUOI DIRITTI? 
 
Puoi esercitare i tuoi diritti in qualsiasi momento inviandoci un messaggio di posta elettronica al 
seguente indirizzo: info@magiclog.it Abbiamo il dovere di rispondere alle tue richieste entro un mese 
dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste ricevute. In caso di proroga verrai informato del ritardo e dei 
motivi. 
Nell’ipotesi in cui ritenessimo di non poter dar seguito alle tue richieste, ti comunicheremo i motivi del 
rifiuto. In tal caso avrai comunque la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
La presente informativa potrebbe subire modifiche. Si invitano i visitatori a verificare regolarmente il 
testo della privacy policy, fermo restando che modifiche sostanziali saranno oggetto di notifica via e-
mail. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@magiclog.it


 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

 
TITOLARE 

Laura Colombo 
 
+ informazioni 

 
FINALITÀ 
 

a.   Vendita dei prodotti ed uso del sito web; 
a. Marketing diretto; 
b. Analisi del traffico durante la navigazione 

sul sito; 
  

+ informazioni 

 
BASE GIURIDICA 
 

a. Esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali, inclusa la prestazione di 
un servizio; 

b. Consenso; 
c. Legittimo interesse; 

 
+ informazioni 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI 
DESTINATARI 
 

a. Fornitori di servizi di hosting; 
b. Fornitori di servizi di analisi statistica, 

traffico web, e-mail marketing; 
c. Spedizionieri e corrieri; 

 
+ informazioni 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
TRATTATI 

a. Dati comuni raccolti in automatico dal 
sito; 

b. Dati comuni raccolti tramite i moduli del    
sito; 

  

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI 
TERZI 
 

Stati Uniti 
 
 
+ informazioni 

CRITERI PER LA CONSERVAZIONE 
DEI DATI 
 
 

Criteri utilizzati per stabilire il periodo di 
conservazione dei dati. 
 
+ informazioni 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Accesso, rettifica, cancellazione dei dati ed altri 
diritti indicati nel dettaglio nell’Informativa estesa 
e previsti dal Regolamento UE 2016/679. 
 
+ informazioni 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ENGLISH 
 

IDENTITY AND CONTACT DATA OF THE HOLDER 
 
Name: Laura Colombo 
Address: via Beolco 1, 23887 Olgiate Molgora (Lecco). 
Email: info@magiclog.it 

 

PURPOSE OF THE TREATMENT 
 

a. Purchase of goods online and provision of the service 
We will process your personal data for the execution of pre-contractual, contractual and 
service execution measures. The collection of your personal data is necessary to allow the 
registration to the site, the possible purchase of the products offered, and also to satisfy the 
requests and information needs expressed by you through the online questionnaires and 
forms (including: customer assistance management , returns, shipping, right of withdrawal). 

 
b. Purposes of direct sales of products and services and updating on new products 

Without requesting consent, we will be able to use the e-mail addresses you have provided to 
us when purchasing one of our products for direct sales purposes to inform you about the 
latest news on similar products, in accordance with the article 130, paragraph 4 of Legislative 
Decree 196/2003 as amended by the provisions of Legislative Decree 10 August 2018 
number 101. 
You have the right to refuse this type of processing right away by sending an e-mail to or 
opposing future communications, simply by clicking on the link at the bottom of each e-mail 
received. 
Furthermore, with your consent, you can subscribe to the newsletter of the Site and receive 
information on new products. 

 
 

c. Purposes of traffic analysis and user behavior when browsing the site. 
We reserve the right to monitor the use of the site by visitors, record information such as 
movements, browser information (type, version, screen size, etc.), basic user information 
(country, language, time zone) , to improve the quality of the site and services. 
 

 

 

 

LEGAL BASIS OF THE TREATMENT 
 

a. Processing of data necessary to execute a contract of which the interested party is a 
party or to the execution of pre-contractual measures adopted at the request of the same, 
including the provision of a service. 
According to the EU Regulation 2016/679, the processing carried out must always have a 
legal basis. The processing of your data is necessary for the execution of a contract of which 
you are a party, the execution of pre-contractual measures adopted at your request, the 
provision of a service in the context of a contractual relationship and to respond to your 
request. 

mailto:info@magiclog.it


The personal data will therefore be kept for the time necessary for the provision of the 
services and the sale of the goods, as better specified in the chapter "Data storage criteria". 
Failure to provide this data will make it impossible to make the purchase and conclude the 
contract, or to respond to your requests. 

 
b. Consent 

We will ask for your consent to send newsletters. You will always have the opportunity to 
object by asking not to receive further communications either by sending an e-mail to 
info@magiclog.it 
or by clicking directly on the cancellation link ("cancel the registration") that you will find at 
the bottom of each e-newsletter received. In the event of withdrawal of consent, the 
processing of data for this purpose will terminate immediately. 

 
 

c. Legitimate interest 
We will use the legitimate interest for the purposes referred to in letter b. of the paragraph 
"PURPOSE OF THE TREATMENT". 
In accordance with Article 13 paragraph 2 of Directive 2009/136 / EC, as well as with 
reference to Recital (27) of REGULATION 2016/679 and Article 130, paragraph 4 of 
Legislative Decree 196/2003, we will be able to use your address and -mail acquired in the 
context of a customer relationship (for example, because you used our products and 
concluded a transaction through the site) to send you electronic communications concerning 
services or products similar to those offered previously. You have the right, from now on, to 
oppose this treatment by sending a communication to info@magiclog.it or in the future 
asking for the cancellation of your e-mail through the link published at the bottom of each e-
mail received. 
We will use the legitimate interest to analyze traffic and your behavior while browsing the 
site, in aggregate and anonymous form, in order to improve the service and the browsing 
experience of users. 

 

 

 

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS 
 

III. Hosting service providers. 
 
The hosting service is offered by vhFaiDaTe S.r.l., ("Data Processor"). Pursuant to EU 
Regulation 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") (Article 28, 
paragraph 3), the Data Controller is required to enter into a written agreement between 
the Data Controller and any organization that processes personal data for its own bill. We 
have therefore signed a deed of appointment as responsible for processing with 
VHosting Solution to ensure compliance with the obligations established by the 
regulation. To find out how the data is processed by the controller, please visit the 
privacy policy accessible at the following link: 

 
 

IV. Providers of tracking services and web traffic analysis, automated e-marketing 
systems. 
 

D. Google Inc. with registered office at 1600 Amphitheater Parkway. Mountain View, CA 
94043 ("Data Processor").  



Pursuant to the EU Regulation 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR"), 
article 28, paragraph 3, the Data Controller is required to enter into a written agreement 
between the Data Controller and any organization that processes personal data for its own 
bill. Therefore, we have entered into a data processing agreement with Google Inc. to ensure 
compliance with the aforementioned provisions of the GDPR in relation to all processing of 
personal data carried out by the Data Processor. The agreement can be found at the 
following link https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ 
To learn how the data is processed by the Data Processor, please see the privacy policy at the 
following link: https://policies.google.com/privacy?hl=policies 
Furthermore, to link Google Analytics cookies within the so-called "technical" cookies and to 
prevent Google from crossing the information collected through cookies with other data, the 
owner has proceeded to anonymize the user's IP address as explained in the following link : 
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it as well as to disable the 
following features: "Google Products and Services", "Account Expert" and "Technical 
Assistance". 
However you can still ask not to be tracked by Google Inc by deactivating the Analytics 
features by following the instructions and installing the add-on available here 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
You can also manage the settings of the ads through your Google account by following the 
instructions given here: https://bit.ly/2nsCU7z 
 

E. The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 
30308 USA ("Mailchimp").  
The Rocket Science Group owns an automated marketing platform known as 
"MAILCHIMP". The newsletters and communications will be sent using the Mailchimp 
platform. The provision of services by Mailchimp involves the processing of personal data on 
behalf of the Data Controller. Pursuant to EU Regulation 2016/679 General Data Protection 
Regulation ("the GDPR") (Article 28, paragraph 3), the Data Controller is required to enter 
into a written agreement between the Data Controller and any organization that processes 
personal data for his account. Therefore, the Data Controller has stipulated a deed of 
nomination to data manager with MailChimp ("Data processing manager") to ensure 
compliance with the aforementioned provisions of the GDPR in relation to all processing of 
personal data performed by the Data Supervisor . 
You can find more information on how Mailchimp processes personal data at the following 
link: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.212925458.74393180.1526551979-
315691423.1526306073 
 

F. Couriers and forwarding agents. 
The Owner may entrust the deliveries of the goods purchased to external companies 
responsible for carrying out the transport from the point of sale to the domicile of the person 
concerned. Each company appointed will be appointed, if necessary, the data controller and 
will comply with the instructions given to the Data Controller in order to ensure the 
processing of personal data in compliance with the law.  

 

 

 

CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED 
 

a. The computer systems and software procedures used to operate this website may 
automatically collect certain information such as IP addresses and other data whose 
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transmission is implicit in the use of Internet communication protocols. These data, although 
not used to identify users, may well because of their characteristics and if associated with 
other data, allow users to be identified (eg IP address, domain names of computers used by 
users connecting to the site, etc.). This data can be used both to obtain statistical information 
in aggregate form and to check the correct functioning of the site. 

 
b. To conclude the contract and receive the goods, the user must provide a series of personal 

data, such as, by way of example and not exhaustive: name, surname, age, e-mail address, 
shipping address. 

 
c. Through third parties (Google Analytics) I will be able to collect geographical position, type 

of browser used, number of page views, anonymized IP address, information on clicks made 
on the pages of the Site. These data can be used both to obtain statistical information in the 
form aggregate, both to improve the user experience while browsing the site. 

 
 

 

 

TRANSFER OF DATA IN THIRD COUNTRIES 
 
The personal data of the interested parties may be transferred to the following country: United States 
of America. 
All data recipients established in the United States who will receive personal data have confirmed 
compliance with the EU-U.S. regulatory framework. Privacy Shield. The transfer is authorized by the 
following adequacy decision approved by the European Commission: "Privacy Shield". 
 

 

 

CRITERIA FOR DATA STORAGE 
 
Your personal data will be stored for the time necessary to achieve the purposes indicated in this 
statement and therefore only for the time strictly necessary to provide the service provided by the 
contract or to provide the requested information. The data will therefore be used until the goals are 
reached and subsequently deleted. They will also be deleted as soon as you ask us to do so or when 
the processing is based on your consent, as soon as you decide to revoke it either through the opt-
out links present in the commercial communications received, or by sending a communication to the 
following address info@magiclog.it 
The Data Controller may be obliged to keep certain personal data for a longer period in compliance 
with a legal obligation (for example for the data entered in the accounting records for which the ten-
year conservation obligation applies) or for reasons of protection of the rights of Owner himself, 
until the end of the ten-year ordinary prescription referred to in Article 2946 of the Civil Code 

 

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY 
 
As a data subject, you have the right to: 
 

a. be informed of the existence or not of personal data concerning you; 
b. access the personal data that is being processed; 



c. request the correction in the event that the data we have collected are inaccurate or request 
the integration of the data in the event that they are incomplete; 

d. ask the Data Controller to delete the data in the cases provided for in Article 17 of the 
2016/679 Regulation, including in the event of withdrawal of consent or if the personal data 
processed are no longer necessary with respect to the purposes for which they were collected 
or otherwise processed ; 

e. is. obtain the limitation of the processing pursuant to Article 18 of Regulation 2016/679; 
f. ask the Data Controller for the portability of your personal data and to receive them in a 

structured, commonly used and legible format or to obtain the direct transmission of your 
personal data to another holder; 

g. to oppose the processing of your data at any time; 
h. not be subjected to a decision based solely on automated processing, including profiling, 

which produces legal effects that affect you or that significantly affects your person. 
i. the. to make a complaint to the Guarantor for the protection of personal data. 

 
HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS? 
 
You can exercise your rights at any time by sending an e-mail message to the following address: 
info@magiclog.it We have a duty to respond to your requests within one month of receiving them. 
This deadline may be extended by two months, if necessary, taking into account the complexity and 
number of requests received. In the event of an extension you will be informed of the delay and the 
reasons. 
In the event that we believe we cannot respond to your requests, we will notify you of the reasons 
for the refusal. In this case you will still have the possibility to lodge a complaint with the Guarantor 
Authority for the protection of personal data. 
 
This information may be subject to change. Visitors are invited to regularly check the text of the 
privacy policy, it being understood that substantial changes will be notified via e-mail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


