
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - quiinzona 
 
Premessa 
L’app quiinzona permette di collegare gli account google per la pubblicazione di 
contenuti sui profili google business profile e sui canali YouTube, direttamente collegati 
ed amministrati agli account autorizzati.  L’app è utilizzabile in servizio Saas tramite 
accesso dal sito ufficiale quiinzona.it e dal sito di servizio dell’app mediacdn2.it  
L’app quiinzona è di proprietà della Media Promotion Srl, con sede in Roma, via Boezio 
4C. 

Titolare del trattamento 
Questa informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. 
Media Promotion Srl con sede legale in Via Boezio 4c 00193 Roma (Italia) Titolare del 
trattamento dati, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o 
comunque raccolti nel corso dell’uso dell’applicazione quiinzona. 

1. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 
Dati generati dall’uso dell’applicazione 
I dati gestiti dall’app sono esclusivamente quelli richiesti in fase di autorizzazione 
dell’account che viene collegato all’app. Nello specifico sono richiesti i dati per poter 
gestire i profili Google Business Profile e canale YouTube. Questi dati non vengono in 
alcun modo utilizzati al di fuori del contesto dell’app stessa. Vengono richiesti i dati 
minimi e le autorizzazioni strettamente necessarie all’uso dell’app. Il loro utilizzo è 
dedicato a : 
i) permettere le operazioni di pubblicazione e condivisione di contenuti, in formato 
testuale, grafico e video, (ad esempio la pubblicazione di post sul profilo business 
profile e/o di video sul canale YouTube); ii) accedere ai dati statistici dei contenuti 
prodotti; iii) consentire il funzionamento tecnico delle funzioni per cui viene autorizzato 
il profilo connesso; iv) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. 
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere 
utilizzabili le funzionalità dell’applicazione a seguito dell’accesso dell’utente. 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
I dati forniti dall’utente tramite l’uso dell’app quiinzona per gli account collegati, sono 
raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
a. per lo svolgimento delle attività relative al servizio erogato dall'applicazione 
quiinzona e dai relativi siti e servizi in saas ad essa collegat, presenti all’indirizzo web 
mediacdn2.it. 
b. per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio 
quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria; 

http://quiinzona.it
http://mediacdn2.it


La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso. 
 
2. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente 
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in 
modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati non vengono trasmessi 
a Paesi terzi e vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione 
delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli 
obblighi di legge. 
In ogni caso Media Promotion pratica regole che impediscono la conservazione dei dati 
a tempo indeterminato e limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del 
principio di minimizzazione del trattamento dei dati. 
I dati possono essere eliminati dall’utente stesso in qualsiasi momento, senza che ne 
venga tenuta copia da parte della Media Promotion Srl. L’eliminazione dei dati avviene 
tramite apposita funzione di cancellazione dell’account collegato. 

3. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati 
Il trattamento dei dati raccolti dall’applicazione quiinzona, è effettuato da personale 
interno di Media Promotion a tal fine individuato e autorizzato del trattamento secondo 
specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. I dati relativi agli 
account, non vengono in alcun modo utilizzati in nessuna operazione di raccolta o 
comunicazione verso strutture esterne. 

4. Cookie 
Utilizziamo solo cookie di tipo tecnico, strettamente necessari al corretto funzionamento 
dell’app quiinzona.  

5. Diritti dell’interessato 
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la 
cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte 
da Media Promotion, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla 
portabilità dei dati, inviando un’email all’indirizzo privacy@mediapromotion.it 
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