TORINO CONCERTI S.R.L. - POLITICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il sito internet torinoconcerti.it è gestito direttamente dalla società ("l'azienda") con sede legale
in Torino, Via Filadelfia, 82 , C.F. e P.IVA 11591620015.
Torino Concerti S.r.l. è il titolare del trattamento dei personali forniti dall’utente del richiamato
sito.
INTRODUZIONE
Torino Concerti s.r.l. si impegna a rispettare la privacy dell'utente ed è consapevole
dell'importanza di proteggere i dati personali degli individui e di applicare elevati standard etici
e normativi al trattamento di tali dati.
La presente informativa sulla privacy spiega le politiche e le prassi che Torino Concerti s.r.l. ha
sviluppato per tutelare i dati personali e per rispettare le leggi applicabili in materia di
protezione dei dati.
LA POLICY E I PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Ciascun utente ha diritto alla protezione dei propri dati personali.
Nel trattare i dati personali degli utenti, Torino Concerti s.r.l.
applica i principi di liceità,
correttezza e trasparenza. I dati personali saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e
legittime (limitazione delle finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità
per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati). Saranno sempre aggiornati ed esatti e
conservati per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per il perseguimento delle
finalità del titolare (limitazione della conservazione), dopo di che verranno cancellati. Infine,
verranno trattati adottando tutte le misure di sicurezza adeguate a garantirne l'integrità e non
accessibilità da parte di terzi non autorizzati (integrità, riservatezza e indisponibilità).
La Privacy specifica l’identità dei titolari dei trattamenti svolti sui dati personali raccolti e trattati
attraverso il Sito, indica quali sono le informazioni personali raccolte, le finalità e le basi
giuridiche del trattamento, i mezzi, i destinatari dei dati personali degli utenti, le misure di
sicurezza adottate, i tempi di conservazione dei dati, i diritti degli interessati e le modalità con
cui possono esercitarli.
COME SONO RACCOLTI I DATI SUL SITO
Dati acquisiti durante la navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso
dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a utenti identificati.

Il sito web utilizza dei cookies che consentono alla società di rilevare alcune informazioni relative
all’uso dei sito internet. Ogni visitatore può configurare il proprio browser per impedirne
l’utilizzo. In tale caso alcune funzionalità o alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici in danno del sito: salva questa eventualità, i dati verranno cancellati
quando non saranno più necessari.

IL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI ED ALTRI DIRITTI
Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono all'utente, nella qualità di interessato, l’esercizio di
specifici diritti.
L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne
copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Con la domanda d'accesso, l'utente ha diritto di ottenere da Torino Concerti la conferma o
meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le
categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un
paese extraeuropeo con garanzie adeguate. L'utente ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di
conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate.
Rispetto ai propri dati personali, l'utente ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la
integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate
dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati.
L'utente ha anche il diritto di opporsi, in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo
riguardano effettuato per finalità di marketing, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa alle attività di marketing diretto. In ogni e-mail promozionale l'utente troverà
specificato come opporsi al ricevimento di ulteriori comunicazioni e potrà, in qualsiasi
momento, anche opporsi al ricevimento di comunicazioni promozionali attraverso tutte o solo
alcune di quelle modalità.
L'utente ha, altresì, il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento.

L’utente può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo email all’indirizzo info@Torino Concerti.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Torino
Concerti srl, Via Galliani 15, 10129, Torino, alla cortese attenzione del legale rappresentante protempore.

