PRIVACY POLICY SITO WEB
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per i Navigatori del sito https://www.live-zone.it
1. Introduzione e scopo del presente documento. Titolari del trattamento.
La presente Privacy Policy deve intendersi quale documento con cui Live Zone s.r.l. (P.IVA 12033240016) con sede in via Giuseppe Pomba
1, 10122 Torino (Italy) (nel seguito il “Live Zone” o “noi”) in qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali raccolti e trattati
attraverso il presente Sito Web fornisce le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (nel seguito il “Regolamento”) a tutti coloro che si trovino a navigare sul Sito Internet ed interagiscono con il
Titolare del trattamento per il tramite dei servizi offerti dallo stesso Sito Internet.
2. Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento relative alla navigazione sul presente Sito Internet
Il Sito Internet https://www.live-zone.it offre contenuti di tipo informativo su Live Zone e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione del
Sito Internet, Live Zone può acquisire informazioni sull’utente, attraverso le seguenti modalità:

•

•

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Internet acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi
di siti internet dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario
d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non identificativa e potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Circa i dati di navigazione,
ulteriori informazioni sono rinvenibili nella nostra Cookie Policy.
Dati forniti volontariamente dal visitatore/utente
Si tratta di tutti quei dati personali (nome, cognome, numeri di identificazione, ecc.) rilasciati liberamente dal visitatore sul Sito Internet,
per esempio, per chiedere informazioni su un determinato servizio, scrivere a un indirizzo di posta elettronica o telefonare (in modalità
VoIP) a un numero per avere un contatto diretto con Live Zone.

3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali potranno essere utilizzati per la prestazione dei servizi richiesti dagli utenti del Sito, nonché al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. In particolare, i dati forniti volontariamente
dall'utente verranno trattati per consentirci di riscontrare il visitatore che ha chiesto informazioni o inviato un commento o una richiesta a
Live Zone. I dati raccolti potrebbero infine essere trattati per adempiere ad obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è dunque da
individuarsi nell’art. 6, lettere b) e c), del Regolamento, ossia nella necessità di dare esecuzione ad un contratto o a misure precontrattuali di
cui l’interessato è parte ovvero nella necessità di adempiere ad un obbligo di legge.
4. Modalità del trattamento di dati e tempo di conservazione
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici per il tempo strettamente
necessario, conformemente all’articolo 5 del Regolamento.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità principale.
In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del
Regolamento, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra l’interessato ed il titolare del trattamento fatto salvo un ulteriore
periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento.
5. Collegamento verso/da siti terzi
Dal Sito Internet potrebbe essere possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti internet di terzi.
A tal proposito Live Zone non potrà essere ritenuta responsabile in merito all’eventuale gestione di dati personali da parte di siti internet terzi
e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.
6. Comunicazione a terzi
I dati raccolti non saranno diffusi e potranno essere comunicati, oltre che a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e l’interesse di accedere
ai dati personali dell’utente da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie, a personale interno al Titolare, nonché a società,
associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività per conto del Titolare in qualità di Responsabile del Trattamento per
l’adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria per fornire i servizi richiesti. La
lista aggiornata dei Responsabili del trattamento potrà essere consultata presso la sede di riferimento del Titolare del trattamento
7. Diritti degli interessati

Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, l’interessato può accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica e l’aggiornamento,
se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché opporsi
al Trattamento per motivi legittimi e specifici.
In particolare, riportiamo di seguito tutti i diritti che si possono esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del trattamento:
Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia
o meno in corso un trattamento dei dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali ed 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) quando possibile, 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) qualora i dati
personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Diritto di rettifica: il diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei dati personali che risultino inesatti, tenuto
conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile ottenere l’integrazione dei dati personali che risultino incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Diritto alla cancellazione: il diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo ed il titolare del trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti
motivi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) hai provveduto a
revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei tuoi dati personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c)
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento dei dati personali; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i
dati personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto
dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il titolare del trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali
qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per
l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione del trattamento: il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso
in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, l’interessato: a) ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali (la limitazione si protrarrà per il
periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali); b) il trattamento è illecito ma si è opposto alla
cancellazione dei suoi dati personali chiedendone, 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 servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) si è
opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento e è in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso di limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che
per la conservazione, soltanto con il consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare
i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante.
Diritto alla portabilità dei dati: il diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento,
tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento e/o dai contitolari del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti
gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri dati personali fornendoci autorizzazione scritta.
Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento, è possibile opporsi, in qualsiasi momento, al Trattamento dei
propri dati personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa
a tale marketing diretto.
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale,
qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali condotto dal titolare del trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della
normativa applicabile è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente.
8. Come esercitare i propri diritti o ricevere ulteriori informazioni
Per esercitare tutti i diritti come sopra elencati o per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dati del presente Sito web, basterà
contattare il Titolare del trattamento con una delle seguenti modalità:
inviando una e-mail alla casella di posta elettronica contact@live-zone.it indicando in oggetto “privacy”, oppure

-

telefonando al numero:+ 39 011 8183700

9. Modifiche alla Privacy Policy
La presente Privacy Policy è applicabile al Sito Internet dalla sua pubblicazione e integra e completa eventuali Informative Privacy rese dal
Live Zone all’interno del Sito o altrove. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame e
aggiornamento delle condizioni generali di utilizzo del Sito Internet, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È pertanto
possibile che la presente Privacy Policy subisca modifiche nel tempo e invitiamo, pertanto, ciascun utente a consultare periodicamente questa
pagina.
• Chi
Grazie per l’attenzione!
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