Disciplina del trattamento dei dati personali
(pubblicata sul sito www.getsound.it)
GetSound S.r.l. con sede in Viale Parioli, 44 - 00197 Roma, C.F./P.IVA 13432981002, Tel. 06-69310099, in
qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa – ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003
(Codice Privacy) e dell’Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) – che i Suoi dati personali saranno
trattati secondo le modalità e per le finalità qui illustrate.
Soggetti Interessati: Navigatori Sito Internet.
Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informiamo che la citata
normativa prevede la tutela rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento degli interessati
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati da GetSound S.r.l. con sede in Viale Parioli 44, 00197Roma, in accordo
alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento.
In particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
• accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser;
• finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti.
Modalità del trattamento.
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• trattamento temporaneo in Forma Anonima.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
Tipologia di dati: Dati di navigazione.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
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

- Informativa sul trattamento dei dati personali

1

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.
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 in questione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati
informatici ai danni del nostro sito: salva questa eventualità, in genere i dati sui contatti web non vengono
conservati per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta per
sua stessa natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché gli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative sintetiche sono
riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Invitiamo i nostri utenti, nelle Loro richieste di servizi o nei Loro quesiti, a non inviare nominativi o altri dati
personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari; ben più opportuno appare, invece, l’uso di
nomi di fantasia.
Comunicazione.
I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
• ufficio Amministrazione;
• programmatori e Analisti.
Diffusione.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali;
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge e comunque non superiore 5 anni.
Titolare.
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è GetSound S.r.l., C.F./P.IVA 13432981002, Email:
daniela.dipaolo@getsound.it, PEC: getsound@legalmail.it, Tel. 06-69310099, nella persona del legale
rappresentante Villevieille Bideri Silvia, C.F. VLLSLV60P50F839K, Email: segreteria@bideri.it, PEC:
bideri@pec.it, Tel. 06-37518020.
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22 del GDPR.
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