Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003)
(pubblicata sul sito www.getsound.it)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito "CP"), desideriamo informarLa circa le modalità di
trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.
Titolare del Trattamento è GetSound S.r.l. con sede in Viale Parioli, 44 - 00197 Roma (di seguito "GetSound").
Tutti i dati personali da Lei forniti a GetSound, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di
rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati
debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi di cui alla Legge
22.4.1941, n. 633 svolto da GetSound e per i pagamenti dei relativi compensi.
Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per
la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o
proseguito).
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione:
 a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscano tale facoltà di accesso;
 alle persone, enti e società che hanno affidato a GetSound la gestione dei loro diritti, che potranno
consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet;
 a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione
dei diritti connessi da parte di GetSound, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi
di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti, studi legali. Tali soggetti
operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la
nostra sede.
Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome
e cognome; link al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni, salvo Suo dissenso,
tramite il nostro sito GetSound. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento
sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con GetSound.
Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro
cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge.
Può in ogni momento opporsi:
 per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta;
 in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato.
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso GetSound, inviando una
mail a info@getsound.it (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).
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