Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003
QMI raccoglie e utilizza i tuoi dati personali secondo le norme del Codice di protezione dei
dati personali (di seguito, il “Codice Privacy”), nonché in conformità alla Raccomandazione n.
2/2001 che le Autorità Europee per la Protezione dei Dati Personali, riunite nel Gruppo istituito
dall’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line. I tuoi dati personali sono raccolti
e trattati da QMI, in qualità di Titolare del trattamento, anche mediante strumenti e procedure
informatiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione
dei servizi offerti dal sito www.stardust.it ed ai servizi connessi (complessivamente indicati qui
di seguito anche solo come i "Servizi"). Il conferimento dei tuoi dati personali è necessario per
l'erogazione dei Servizi da parte di QMI o delle altre società direttamente riferibili a QMI.
Pertanto il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'impossibilità per
QMI di procedere all'erogazione dei Servizi. Titolare del trattamento è Quantum Marketing
Italia S.r.l., con sede in via Mellerio n. 3, 20123 Milano, Italia. L'elenco completo dei
Responsabili del trattamento e dei terzi Titolari di trattamenti autonomi connessi a quelli svolti
da QMI può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo direttamente a QMI.
QMI potrà utilizzare i tuoi dati personali – previo tuo espresso consenso – anche per finalità
commerciali e di marketing connesse alla promozione di prodotti o iniziative promozionali,
anche di terze parti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio di newsletter via
email o via sms con messaggi promozionali o pubblicitari. I tuoi dati personali in ogni caso
non saranno ceduti da QMI a soggetti terzi. Il tuo consenso in questo caso è facoltativo ed il
mancato rilascio dello stesso non ti consentirà di ricevere informazioni commerciali da parte di
QMI o di partecipare alle iniziative promozionali proposte.
L'articolo 7 del Codice Privacy ti conferisce inoltre la possibilità di esercitare specifici diritti, tra
cui quelli di ottenere da QMI la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che ti
riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di
opporti al trattamento, per motivi legittimi, ovvero opporti, in ogni momento, ai trattamenti
finalizzati al marketing e all'informazione commerciale. Per far valere tali diritti, ti potrai
rivolgere direttamente a QMI all'indirizzo sopra indicato.
QMI tratta i dati personali anche degli utenti che non richiedono i Servizi ma che accedono
comunque al sito www.stardust.it. In questo caso ti informiamo che i sistemi informatici e i
software preposti al funzionamento del sito www.stardust.it acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di internet.
Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma anche
per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni o associazioni, permettere

l’identificazione dell’utente del sito. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito www.stardust.it, gli
indirizzi in notazione url delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, ecc. Questi dati
vengono utilizzati soltanto per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
www.stardust.it (quale, in particolare, il numero di accessi) e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. In questo processo
non è previsto il trattamento di informazioni direttamente identificative.
COOKIES
QMI non utilizza cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul tuo computer e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito www.stardust.it.

MINORI
QMI non raccoglie dati personali di minorenni senza il consenso dei genitori o di un loro tutore
legale. Affinché un utente di età inferiore a 18 anni possa registrarsi sul sito www.stardust.it, è
necessaria l'autorizzazione di un genitore o di un tutore legale che dovrà quindi registrarsi
lasciando i propri dati personali ed il proprio consenso al trattamento. Se QMI verrà a
conoscenza che sono stati comunicati dati relativi a minorenni senza il consenso dei genitori
o di un tutore legale, eliminerà tali dati senza indugio.

