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INFORMATIVA PRIVACY PER APP MTOUCH 
 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione al 
trattamento dei dati personali per APP MTouch 
 
La Micon snc, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa il 
trattamento dei dati personali in relazione al download e all’utilizzo dell’APP MOBILE MTOUCH. 
L’App è stata sviluppata da Micon snc di Tiberti M. & U., con sede in Cittaducale (RI), Via Benito 
Graziani 16, P.I. 00829580570, soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati. 
 
1) DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 
La presente app non memorizza dati personali ne presso la sede Micon , ne presso 
terzi, pertanto non ci sono finalità di trattamento dei dati. 
 

A) L’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e 
controllo (ad esempio obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o di prevenzioni delle frodi 
attraverso strumenti di accertamento dell’identità). Il conferimento dei dati personali necessari a 
tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato. 
 
B) Finalità strettamente connesse alla gestione di strumentazione remota attraverso l’uso dell’APP 
MTOUCH. 
 
• spazio di archiviazione:  

– modifica o eliminazione dei contenuti della scheda SD – lettura contenuti scheda SD  
• altro: 
  – accesso di rete completo 
 
 
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Nessun dato personale derivante dall’uso dell’app viene diffuso. 
 
 
3) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Pur dichiarando nessun trattamento di dati personali, il titolare è la Micon snc di 
Tiberti M. & U., con sede in Cittaducale (RI), Via Benito Graziani 16, P.I. 00829580570. 

 
 
 
         L’amministratore 
         Maurizio Tiberti 
 

 
 
 


