INFORMATIVA POLICY PRIVACY PER IL SITO
(ver. 1 del 25 maggio 2018)
D.lgs. 196/03 e Reg. (UE) 679/2016
PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L Titolare del trattamento dei Suoi dati personali comuni La informa che,
conformemente alla normativa vigente, ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016, Le comunichiamo quanto di seguito riportato.
Chi tratterà i Suoi dati personali
Il Titolare del trattamento è PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L con sede legale in Piazzale Clodio, 13, 00195 Roma,
Partita IVA 09125281007, in persona del suo legale rappresentante FRANCESCA PIPARO, PEC: peeparrow@pec.it .
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del
sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche,
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nella tabella seguente sono dettagliate le finalità e la base giuridica del trattamento:
•
•
•
•

FINALITA’
Fornitura da parte del Titolare di servizi
Fornitura da parte del Titolare delle
informazioni richieste dall’Interessato
Statistica
Monitoraggio e analisi dati di traffico relativi
agli utenti del sito web

BASE GIURIDICA
Rilascio del suo libero consenso;

Tipologia di dati raccolti
I Dati personali che lei potrà comunicarci completando la sezione “contatti” sono i seguenti:
• Name;
• E-mail;
• Message.
In aggiunta ai dati sopra indicati collegandosi al sito potranno essere raccolti cookie, dati di utilizzo e relative URL di
collegamento. E’ possibile inoltre che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti
web [come ad esempio Apple store, Google Play o Windows Phone Store] acquisiscano, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati comunque riferibili all’Utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
internet, degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. In questa categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, l’identità del telefono, i contatti dell’Utente, e-mail. L’Utente potrà consultare le informazioni sulla
Privacy disponibili sui seguenti siti:
Apple:http://www.apple.com/legal/privacy/it/
Google play: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Windows Store: https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/ .
A chi potranno essere comunicati i Suoi dati

I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione per le finalità di cui sopra ad organi di controllo, forze
dell’ordine o magistratura che li tratteranno, su loro esplicita richiesta, in qualità di autonomi titolari del trattamento
per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni ai quali il trasferimento risulti necessario o sia comunque
funzionale e strumentale alle finalità di cui sopra, con particolare riguardo a studi di consulenza in materia contabile,
fiscale e legale.
Modalità di trattamento
PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L assicura agli interessati che i dati personali saranno:
-

trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
raccolti e trattati per finalità determinate esplicite e legittime (sopra indicate) e non saranno diffusi;
trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, telematici, elettronici per mezzo delle operazioni di raccolta,
registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, cancellazione e distruzione degli stessi;
trattati non sottoponendo l’interessato a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Europeo;
trattati esclusivamente all’interno dello stato italiano.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma altresì necessario per l’erogazione del servizio. Il rifiuto al conferimento infatti
non consente l’erogazione del servizio ed il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Durata del trattamento
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Al termine di tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati esclusivamente per il
tempo ulteriormente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge.
Diritti dell’Interessato
Le ricordiamo che ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta alla Titolare
del trattamento, ovvero all’eventuale responsabile del trattamento, potrà chiedere l’accesso ai dati personali, ricevere
i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità),
ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in
difformità dalla normativa vigente.
Le ricordiamo che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ed al
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha
altresì diritto a proporre reclamo ad una autorità di controllo.
La informiamo inoltre che il trattamento dei dati non è un processo decisionale automatizzato e che per tutto quanto
sopra indicato ci si potrà rivolgere direttamente al Titolare del trattamento dei Dati ad uno dei recapiti sopra riportati.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali
PEEP ARROW ENTERTAINMENT S.R.L

