INFORMATIVA SULLA PRIVACY – ART. 13 LEGGE 196/03.
Gentile Cliente, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs
196/03) Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà
effettuato da RAV RADIO ANTENNA VERDE TV S.A.S. in qualità di Titolare del Trattamento. I dati
personali, da Lei forniti in fase di adesione ai servizi di RAV RADIO ANTENNA VERDE TV S.A.S. o raccolti
successivamente durante l’utilizzo dei servizi stessi saranno trattati dal Titolare del Trattamento per le
seguenti finalità:
1. erogazione dei servizi richiesti e gestione di eventuali reclami e/o contenziosi;
2. invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti, servizi o iniziative dell’Editore e/o di suoi partner
commerciali o di società terze; attività di vendite e di collocamento dirette ed indirette; rilevazioni del grado di
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti; effettuazione di studi e ricerche statistiche e di
mercato…
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento di entrambe finalità di cui sopra; il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe i
servizi richiesti.
I trattamenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere eseguiti con modalità informatiche o manuali
con procedure tali da garantirne la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
All’interno di RAV RADIO ANTENNA VERDE TV S.A.S. i Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti
che operano sotto la diretta autorità del rispettivo “Responsabile del trattamento” e che sono stati designati
Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai dipendenti di RAV RADIO ANTENNA VERDE TV S.A.S.. alcuni trattamenti dei Suoi dati
personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali RAV
RADIO ANTENNA VERDE TV S.A.S. affida talune attività di natura tecnica o organizzativa o di gestione (o
parte di esse) funzionali alla fornitura dei servizi citati al punto 1) o allo svolgimento delle attività indicate al
punto 2). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come
Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al
fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è: RAV RADIO ANTENNA VERDE TV S.A.S.
In relazione al trattamento dei dati personali, Lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice, che per comodità le riportiamo qui di seguito, scrivendo a:
RAV RADIO ANTENNA VERDE TV sas Via Tore, 23 04021- Castelforte (LT) Si informa che, per ragioni
tecniche, i tempi necessari per l’eventuale cancellazione dei Suoi dati personali dall’archivio dell’Editore
saranno al massimo di 5 giorni lavorativi.
ART. 7 LEGGE N. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello
Stato Italiano, ove previsto;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili
o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.”
Cookie
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal browser che permettono al sito web di ricordare anche le
preferenze degli Utenti. I cookie non sono tutti uguali e si distinguono in base alla funzione svolta.
L’utente può disabilitare o accettare i cookies configurando adeguatamente il proprio browser. In funzione di
ciò, la navigazione potrebbe non essere agevole e alcune sezioni o funzionalità del sito potrebbero risultare
indisponibili.
Il nostro sito utilizza i seguenti tipi di cookie:
– cookie di sessione: che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer e svaniscono con la
chiusura del browser. Questo tipo di cookie permette la trasmissione dei dati identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) e consentono un utilizzo ottimale di sella.it.
– cookie persistenti o cookie statici: utilizzati unicamente in forma anonima per ottenere dati statistici in
merito all’identificazione univoca delle visite al sito. È inoltre possibile che questi tipi di cookie vengano
associati ai dati Utente per finalità antifrode.
I cookie utilizzati hanno una durata variabile. Le informazioni verranno conservate per un periodo di tempo
coerente con le finalità per le quali i medesimi vengono trattai e comunque nel rispetto di legge.
È possibile disabilitare o accettare i cookie, in qualsiasi momento, configurando le apposite funzioni sui
diversi browser.
Social Widget
I social widget sono applicazioni che propongono un’anteprima dei contenuti delle nostre pagine Facebook e
Twitter sul sito Sella.it. Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono un’autorizzazione
esplicita da parte dell’Utente per il trattamento dei dati personali.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
– Facebook widget: servizio gestito da Facebook Inc. società che aderisce all’iniziativa Safe Harbor Privacy
Policy Framework. Questo servizio consente all’Utente di interagire con il social network tramite
www.festivalshow.it. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di Facebook è
possibile consultare il seguente link https://www.facebook.com/about/privacy/
– Twitter widget: servizio gestito da Twitter, società che aderisce all’iniziativa Safe Harbor Privacy Policy
Framework. Questo servizio consente all’Utente di interagire con il social network tramite
www.festivalshow.it. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di Twitter è possibile
consultare il seguente link https://twitter.com/privacy

