Social media policy esterna
Mediocredito Europeo S.p.A. al fine di rendere maggiormente partecipata la comunicazione con gli utenti,
implementa, per specifici eventi, progetti, novità, l'utilizzo di pagine istituzionali su Facebook o altri dei più
comuni social network.
Questi canali integrano gli strumenti già esistenti, quali i siti dei diversi “brand” di riferimento (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo “CreditoXte”).
Le pagine istituzionali/ufficiali aperte su Facebook e/o su gli altri social per singoli servizi e/o progetti:
 Hanno lo scopo di informare sulle attività ed iniziative promosse dalla società stessa e dialogano con
gli utenti tramite post, commenti a post, risposte a richieste, domande, critiche e suggerimenti;
 Producono contenuti testuali, fotografie, filmati ed altri materiali multimediali riferiti ai singoli
servizi/progetti per cui la pagina istituzionale viene attivata. Tali contenuti non possono essere
riutilizzati liberamente in alcun caso
Mediocredito Europeo S.p.A. pubblica contenuti - anche multimediali (foto, filmati, etc.) - propri o di cui abbia
acquisito i diritti da parte del titolare ai sensi della Legge n. 633/1941 e successive modifiche in materia di
Protezione del diritto d’autore ed altri diritti connessi al suo esercizio. Inoltre, i dati personali sono comunque
pubblicati in base al consenso espresso degli utenti.
In particolare, per i contenuti multimediali, garantisce di non pubblicare foto/filmati:
 con minori, senza aver raccolto preventivo consenso o autorizzazione di chi ne esercita la
responsabilità genitoriale.
 con persone per le quali l'essere ritratte comporti, il venire a conoscenza di informazioni sensibili,
quali, ad esempio, lo stato di salute e, comunque, di qualsivoglia situazione legata alla sfera intima di
vita delle persone ritratte.
Qualora ciò non fosse possibile (per es. per la presenza di adulti e minori nello stesso contenuto), Mediocredito
Europeo S.p.A. garantisce di oscurare i volti dei minori e delle persone di cui sopra.
In ogni caso si precisa che verranno pubblicati soltanto le immagini video e/o fotografiche degli interessati che
siano stati previamente informati mediante apposita informativa rilasciata in occasione della raccolta delle
medesime immagini e abbiano rilasciato apposito consenso.
Responsabile per la protezione dei dati:
Avvera S.r.l.
L.go U. Buccioni1
21040 Origgio (Varese)
email: mediocreditoeuropeo.dpo@avvera.it
Per le condizioni d'uso dei singoli social network si rimanda al social network stesso, cui anche Mediocredito
Europeo S.p.A. si attiene.
Regole di moderazione
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Ogni utente ha il diritto di partecipare alla vita della pagina istituzionale, esprimendo la propria opinione
personale. A questo proposito, si specifica che gli interventi scritti e verbali degli utenti tramite post e
video/registrazioni dovrebbero sempre essere identificabili tramite nome e cognome di chi li carica. Tali
espressioni rappresentano l'opinione dei singoli e non quella di Mediocredito Europeo S.p.A., che declina ogni
responsabilità circa la veridicità e correttezza di quanto postato sulle proprie pagine istituzionali da singoli ed
entità giuridiche.
Mediocredito Europeo S.p.A. non esercita alcun controllo preventivo del materiale caricato da terzi, ma si
procederà comunque con la rimozione di post che siano:
 discriminatori ed offensivi rispetto a persone, gruppi di persone o categorie di persone, in ordine a
genere, razza, lingua, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, orientamento
sessuale ed età;
 contenenti immagini di minori senza espresso consenso da parte dell’esercente della potestà;
 discriminatori ed offensivi rispetto ad altri utenti - presenti o meno alla discussione, enti, associazioni,
organizzazioni in generale, aziende e a Mediocredito Europeo S.p.A. o comunque lesivi di diritti di
terzi;
 contenenti un linguaggio inappropriato, volgare, licenzioso, e contrario alla pubblica decenza e/o
contenenti toni minacciosi;
 contenenti argomenti osceni, pornografici o tali da offendere la pubblica morale e sensibilità;
 ingannevoli ed allarmistici;
 contenenti dati personali su terzi e/o che possano ledere la loro reputazione e/o cagionare danni;
 contenenti “particolari categorie di dati” relativi a terzi, secondo la definizione stabilita dalla vigente
normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 4 Regolamento UE 2016/679);
 contenenti argomenti illeciti o che incitino ad atti illeciti e che violino il copyright;
 contenenti pubblicità o promozione di attività di lucro;
 contenenti argomenti politici o propagandistici e spam;
 non pertinenti rispetto alle discussioni in atto (off topic), ripetitivi e volti a disturbare la discussione.
Per chi viola ripetutamente tali regole di moderazione e, nei casi più gravi, anche solo una volta, Mediocredito
Europeo S.p.A. si riserva di usare il ban o il blocco dell'utente, segnalando lo stesso alla piattaforma e all'occorrenza – alle Forze dell'Ordine preposte.
Informativa ex articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003
La informiamo che i suoi dati, da lei liberamente forniti sulla pagina istituzionale, saranno trattati da
Mediocredito Europeo S.p.A., in qualità di Titolare, nonché da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29
del Regolamento UE 2016/679, ai soli fini di commentare o riscontrare le sue richieste e/o osservazioni, per
lo più nell’ambito della stessa pagina istituzionale. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 e all’art. 7 del D.lgs. 196/03 rivolgendosi al Titolare del
Trattamento, Mediocredito Europeo S.p.A. con sede in Via Vincenzo Lamaro, 13 - 00173 Roma.
Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici
compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e
di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. In particolare i dati saranno trattati
mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Alcuni Dati
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saranno altresì trattati per conto della Società da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di
Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari alle
nostre.
I Dati, o alcuni di essi, possono essere comunicati alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare
operazioni di trattamento per nostro conto. In particolare, essi potranno essere comunicati ad altre società del
Gruppo, controllanti, controllate o soggette a comune controllo;
I Dati non saranno diffusi in alcun modo.
I suoi dati non saranno trasferiti all’estero.
I Dati saranno conservati in modo completo per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati. La Società potrà tuttavia conservare i dati anche successivamente,
over ritenga che continuino a sussistere ulteriori finalità.
La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente.
Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:
1.
Accesso alle seguenti informazioni:
a.
finalità del trattamento,
b.
categorie di dati personali in questione,
c.
destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
d.
esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione
dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
2.
Rettifica, con ciò intendendo:
a.
correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
b.
integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3.
cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
a.
i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
b.
è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
c.
lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento,
d.
i dati personali sono stati trattati illecitamente,
e.
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
f.
i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4.
limitazione del trattamento:
a.
qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di
verificare l’esattezza di tali dati personali
b.
quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo,
c.
quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
d.
qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5.
Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
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trattamento;
6.
Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento, qualora:
a.
il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o avvenga
in ragione di un contratto siglato con l’interessato e
b.
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7.
Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano.
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le
siano stati riconosciuti.

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata
A/R all’indirizzo indicato o una email all’indirizzo servizio.clienti@mediocreditoeuropeo.com.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Si fa presente, tuttavia, che la mancata comunicazione di tali dati
comporterà l’impossibilità, per la Società, di dar seguito alla sua richiesta.
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Contatti

Sede legale: Mediocredito Europeo S.p.A. con sede in Via Vincenzo Lamaro, 13 - 00173 Roma. email: servizio.clienti@mediocreditoeuropeo.com - ufficioreclami@mediocreditoeuropeo.com o PEC
mediocreditoeuropeo@pec.it.
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