Informativa sul trattamento dei dati personali sito web - www. radioantennaverde.it
La presente Informativa sulla Privacy spiega come R.A.V Radio Antenna verde – T.V. s.a.s. di Di
Cola Gino – con sede legale e operativa in via Tore Castelluccio 23 04021 Castelforte (LT) raccoglie, tratta ed elabora i dati personali raccolti presso il sito web www.radioantennaverde.it
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali e dalla normativa vigente) e della normativa vigente, si fornisce quindi di seguito la
dovuta informativa in ordine ai trattamenti dei dati personali degli utenti (di seguito anche
“interessati”) realizzati realizzate tramite il sito.
Per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale”
La presente informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili
tramite links presenti sui siti internet a dominio del Titolare, che non è da considerarsi in alcun
modo responsabile dei siti internet dei terzi.
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali), nonché in base a quanto previsto in materia di
Cookies: (i) dalla Direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/UE; (ii) dai
Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è R.A.V Radio
Antenna verde – T.V. s.a.s. di Di Cola Gino, con qualifica di titolare e legale rappresentante (di
seguito anche “Società” o “R.A.V. s.a.s.”)
II. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La visita e la consultazione del sito non comportano, di norma, la raccolta e trattamento dei dati
personali dell’utente, salvo che per i dati di navigazione e i cookie come di seguito specificato
(informativa estesa - Cookie Policy).
III. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di
liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:




Gestione trattamento dati inerente (art. 6 lett. b):
Navigazione sullo stesso sito web (www.radioantennaverde.it);
Adempimento di eventuali obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile
anche connesse alle richieste pervenute via web. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati per finalità amministrativocontabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.

È esclusa, inoltre, ogni attività di profilazione dell’utente, sia ai fini commerciali che di marketing
diretto e/o indiretto.
IV. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari- nominati, informati ed
istruiti ex art. 28 del Reg. UE 2016/679 - che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di
ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:




Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione della Società (ivi compresa la posta elettronica);
Studi o Società terze nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza professionale;
Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono, di norma, la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano, in casi particolari, in totale autonomia come distinti Titolari
del trattamento.
I dati personali potranno inoltre essere oggetto di trattamento da parte di collaboratori della
Società, dipendenti e consulenti, nell’ambito delle rispettive mansioni, solo ove previamente
autorizzati al trattamento ed in base alle istruzioni del Titolare o del Responsabile
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati, nonché dei soggetti autorizzati, è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di R.A.V s.a.s.
V. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero né all’interno né all’esterno
dell’Unione Europea, essendo oggetto di trattamento esclusivamente all’interno del territorio
nazionale.

VI. PERIODO DI CONSERVAZIONE E CRITERI
Il trattamento dei datti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
autorizzati coerentemente con le previsioni del Reg. 2016/679/UE.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati
In conformità al Reg 2016/679 i dati saranno in ogni caso custoditi e conservati di norma per un
tempo non superiore a 12 mesi dalla data di acquisizione, fatte salve ulteriori esigenze connesse
alla successiva contrattualizzazione dell’utente.
I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici, nonché archivi cartacei di
proprietà della società R.A.V. s.a.s. I dati sono trattati esclusivamente da personale specificamente
autorizzato della Società, incluso il personale – esterno - incaricato di svolgere operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria in virtù di contratti che prevedono la nomina a
Responsabile del Trattamento dei fornitori e relative istruzioni da parte del Titolare.
I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema
informativo aziendale nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e
confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento.
VII. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
8.1 Diritto di cui agli artt. 15 (diritto di accesso) e 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato (“Utente”) ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
8.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
a) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
b) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
c) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
d) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
e) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.
8.3 Diritto di cui all’ art. 18 del Reg. UE 2016/679. Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE
2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

8.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento
8.5. Revoca del consenso al trattamento
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando
una raccomandata A/R a R.A.V Radio Antenna verde – T.V. s.a.s. di Di Cola Gino - via Tore
Castelluccio 23 04021 Castelforte (LT) o una comunicazione a mezzo PEC al seguente indirizzo:
radioantennaverde@pec.it. corredate da fotocopia del suo documento di identità, con il
seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di
questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
VIII.
Modifiche ed aggiornamenti.
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento, nei limiti e nel rispetto della
disciplina legale e regolamentare vigente. La persona interessata (“utente”) è tenuta a verificare
periodicamente le eventuali modifiche alla presente pagina.
***
Se si desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei i dati personali, ovvero esercitare i
diritti di cui al precedente punto 8, si può inviare una raccomandata A/R o una comunicazione a
mezzo PEC agli indirizzi di cui al punto 8.5. Prima di poter fornire, o modificare qualsiasi
informazione, potrebbe essere necessario verificare l’identità dell’interessato e rispondere ad
alcune domande. Una risposta sarà in ogni caso fornita al più presto.
Data di aggiornamento: 23/01/2019
RAV Radio Antenna verde Tv s.a.s.
Via Tore Castelluccio, 23
04021- Castelforte (LT)
tel. 0771/609317 fax 0771/607184
Cell. 320/8483638

www.radioantennaverde.it
P.IVA e C.F. 01122060591
Pec: radioantennaverde@pec.it

Informativa estesa - Cookie Policy
Il Sito www.radioantennaverde.it utilizza “cookie”. Utilizzando il Sito, l'utente acconsente quindi
all’utilizzo dei cookie in conformità con la Privacy Policy. I cookie sono piccoli file memorizzati sull’hard
disk del computer dell’utente.
Esistono due macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione
I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la
navigazione dell’utente; senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. I cookie di profilazione hanno il compito di
creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dallo stesso durante la navigazione.
I cookie possono inoltre essere classificati come:
o cookie “di sessione”, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione;
o cookie “persistenti”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di
tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito
agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente;
o cookie “propri”, generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale
l’utente sta navigando;
o cookie “terze parti”, generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale
l’utente sta navigando.
I.- Cookies utilizzati sul sito www. radioantennaverde.it
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:
1) cookie propri, di sessione e persistenti, necessari per consentire la navigazione sul Sito, per

finalità di sicurezza interna e di amministrazione del sistema;
2) cookie terze parti, di sessione e persistenti, necessari per consentire all’utente di utilizzare
elementi multimediali presenti sul Sito,come ad esempio immagini e video;
3) cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per inviare informazioni statistiche al
sistema Google Analytics, attraverso il quale Tecno Impianti può effettuare analisi statistiche
degli accessi / visite al Sito. I cookie utilizzati perseguono esclusivamente scopi statistici e
raccolgono informazioni in forma aggregata. Attraverso una coppia di cookie, di cui uno
persistente e l’altro di sessione (con scadenza alla chiusura del browser), Google Analytics salva
anche un registro con gli orari di inizio della visita al Sito e di uscita dallo stesso. Si può
impedire a Google il rilevamento dei dati tramite cookie e la successiva elaborazione dei
dati scaricando e installando il plug-in per browser dal seguente indirizzo:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
4) cookie terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per includere nelle sue pagine i pulsanti di
alcuni social- network (Facebook, Twitter e Google+). Selezionando uno di questi pulsanti,
l’utente può pubblicare sulla propria pagina personale del relativo social-network i contenuti
della pagina web del Sito che sta visitando
Nella seguente tabella viene illustrato un dettaglio dei cookie presenti sul Sito

Nome del cookie Finalità

Prima o Terza parte

Riferimento web

_utma

Numero di visite

Terze parti

www.google.it

_utmb

Timestamp accesso al sito Terze parti
web
Timestamp uscita dal sito Terze parti
web
Provenienza visitatore
Terze parti

www.google.it

Statistiche in forma
anonima
Sessione di navigazione

www.google.it

_utmc
_utmz
_utmz
_PHPSESSION

Terze parti

www.google.it
www.google.it

Prima

Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti (c.d. siti terzi). R.A.V s.a.s. non effettua alcun accesso o
controllo su cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che potrebbero
essere utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito.
Inoltre R.A.V. s.a.s. non effettua alcun controllo su contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti
attraverso siti terzi, né sulle relative modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, ed
espressamente declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità. L’utente è tenuto a
verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni
applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente Privacy Policy si applica solo al Sito come
sopra definito.
II. Come disabilitare i cookies nei browser
E’ possibile disattivare i cookie presenti sui siti web scaricando appositi software quali Ghostery
(https://www.ghostery.com) per il browser in uso e disabilitando l’utilizzo dei singoli cookie. Oppure è
possibile attivare la modalità di “navigazione anonima”: si tratta di una funzione che consente di navigare
senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione.
In alternativa, è possibile disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di configurazione
del browser.
Data di aggiornamento: 23/01/2019
R.A.V. s.a.s.

