
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 
Reg. UE 2016/679 (GDPR) e 13 d.lgs. 196/2003 (Codice della 
privacy) 

Informazioni sul trattamento e sulla gestione dei dati personali 

Il conferimento di un mandato di vendita di beni usati o, in alcuni casi, la manifestazione di 

interesse per gli oggetti esposti o da esporre, prevede la raccolta dei dati personali dell'interessato. 

La raccolta avviene presso il Mercatino affiliato, tramite un proprio incaricato, oppure attraverso il 

conferimento diretto da parte dell’interessato attraverso il sito internet www.mercatinousato.com. I 

dati personali raccolti sono: i dati anagrafici, il codice fiscale, un documento di riconoscimento, il 

numero di telefono, l’indirizzo e-mail. 

Il titolare del trattamento ha nominato il Sig. Taher Maarouf Khachab come Responsabile 

Protezione Dati (DPO) contattabile all'indirizzo dpo@mercatinousato.com 

 

Gestione e trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il singolo mercatino affiliato che ha raccolto i dati. I 

dati personali sono condivisi dal Titolare con Mercatino Srl per la gestione dei servizi di assistenza 

e supporto alla compravendita dei beni, previsti dal contratto di franchising. I dati personali possono 

essere utilizzati, solo con il consenso dell'interessato, per attività di marketing da parte del 

Mercatino che ha raccolto i dati personali. 

 

Conservazione 

I dati personali raccolti (su supporto fisico ed elettronico) sono conservati e custoditi nella sede di 

raccolta. Mercatino Srl conserva la copia elettronica dei dati personali per le finalità sopra descritte 

e, in particolare, al fine di: A) erogare i servizi di assistenza e supporto alla rete di franchising; B) 

erogare servizi di assistenza clienti tramite il numero verde; offrire i servizi all’interessato 

attraverso le Applicazioni per dispositivi mobili che quest’ultimo decida di utilizzare; erogare i 

servizi di gestione delle vetrine on line. 

 

Diritti dell'interessato 

L'interessato può esercitare i propri diritti e prendere visione dell'elenco aggiornato dei trattamenti 

direttamente presso la sede di raccolta, al numero verde 800.758.758 o 

all'indirizzo privacy@mercatinousato.com. 

http://www.mercatinousato.com.
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Glossario dei termini 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o Identificabile. 

Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati. 

Trattamento: 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 

Titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 

COOKIES 

 

Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo salvati sul computer o device durante la navigazione, che 

permettono di raccogliere informazioni circa l’attività online. Hanno una scadenza temporale dopo 

la quale vengono eliminati; alcuni vengono cancellati direttamente al termine della sessione. 

 

A cosa servono? 

I cookie ci consentono di rendere la tua navigazione personalizzata e pensata sulla base delle tue 

preferenze. Ci permettono anche di capire come migliorare il nostro sito per renderlo sempre più 

piacevole e facile da consultare. 

 

Che tipologia di cookie utilizziamo? 

Cookie tecnici: sono essenziali per il funzionamento del sito web. Questo tipo di cookie ti consente 

di navigare il sito correttamente, vedere gli oggetti, usufruire dei servizi. 

 

No cookie? 

Ti spieghiamo come fare per gestire, verificare ed eliminare i cookie dal tuo dispositivo, in base al 

browser che utilizzi: 

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT 

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
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