INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Utente/Contraente,
la Sonarmusic desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
l’accesso ad alcune sezioni dell’App è subordinato al conferimento, nell'apposito modulo di registrazione, dei
seguenti dati dell’Utente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, Stato, Regione, Città di residenza, età,
sesso. Il conferimento del nome, cognome e indirizzo di posta elettronica è obbligatorio per accedere ai servizi
dell’App offerti nelle specifiche sezioni; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti dati
personali non rende possibile l’accesso alle sezioni e l'espletamento del servizio richiesto.
L’Utente prende atto ed accetta che durante l’utilizzo dell’App, il Titolare potrà acquisire altre informazioni
riferibili all’Utente quali, a titolo meramente esemplificativo, fotografie, commenti, ecc. realizzati dall’Utente e
pubblicati dallo stesso sui social networks con #hashtag appositamente indicato dal Titolare o pubblicati nella
chat dell’app; tali dati verranno trattati dal Titolare per le finalità dell’App di seguito specificate.
1. Estremi identificativi del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Sonarmusic di Filadelfo Commendatore, con sede in Lentini, Via Termini, 19,
numero iscrizione Registro delle Imprese di Siracusa SR139505, Codice fiscale CMMFDL59M22E532A Partita IVA n. 01673320899; indirizzo email: info@sonarmusic.it.
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando
sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono designati incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice e
che riceveranno al riguardo adeguate istruzioni operative; lo stesso avverrà – a cura degli eventuali Responsabili
nominati dal Titolare - nei confronti dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili.
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Tutti i dati personali raccolti durante la registrazione e l’utilizzo dell’App saranno trattati dal Titolare per
l'organizzazione e gestione dei servizi dell’App, per l'adempimento di obblighi di legge, nonché per la gestione
di eventuali reclami e contenziosi.
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali conferiti dall’Utente/Contraente connesse alla
registrazione e all’utilizzo dell’App sono le seguenti:
-

consentire l’installazione dell’App;

-

consentire il log-in e la partecipazione a contest o a concorsi indetti dal Titolare e a tutti i servizi
dell’App; consentire la condivisione su social network di articoli inerenti l’artista pubblicati dal Titolare
sull’App; condividere contenuti realizzati e pubblicati dall’ Utente/Contraente sui social network ed
associati

ad

uno

specifico

#hashtag

con

gli

altri

Utenti/Contraenti

dell’App;

contattare

l’Utente/Contraente per fornire aggiornamenti su eventi relativi all’Artista; consentire all’
Utente/Contraente la pubblicazione di contenuti e la condivisione degli stessi con terzi.
I dati comunicati dall’Utente/Contraente, saranno inoltre utilizzati per:
- elaborare statistiche interne;
- redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali;
- gestire di pagamenti laddove previsti;
- soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da
norme civilistiche e fiscali;
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs
n. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità il trattamento sarà svolto in forma elettronica automatizzata e manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. del Codice della privacy. Essi
saranno conservati presso la sede del Titolare o presso le sedi dei terzi di volta in volta identificati per dar
seguito ai servizi da fornire per il tempo strettamente necessario per le finalità di cui sopra e comunque non
eccedente il periodo di tempo prescritto dalla legge. In conformità alla vigente normativa, specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e sensibili inerenti lo svolgimento del servizio da Lei
richiesto.
5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Oltre ai dati personali conferiti direttamente dagli Utenti/Contraenti (quali nome, cognome, indirizzo postale, di
posta elettronica, ecc.), in fase di utilizzo dell’App, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento dell’App stessa acquisiscono indirettamente alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita

nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, i
c.d. “cookies”, indirizzi “IP”, nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono all’ App, gli
indirizzi in notazione “URI” delle risorse richieste, l’orario della richiesta al server, ecc.). Tali dati vengono
trattati al solo fine di effettuare indagini statistiche anonime e cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe
rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:


tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;



ai nostri collaboratori, dipendenti, incaricati nell'ambito delle relative mansioni;



a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria
o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;



I dati personali conferiti nel modulo on line di registrazione non saranno diffusi o condivisi con altri Utenti
dell’App.



Previo espresso e preventivo consenso dell’Utente/Contraente, che il Titolare avrà cura di acquisire di volta
in volta, il dato personale indirizzo di posta elettronica conferito all’atto della registrazione potrà essere
comunicato a eventuali partner del Titolare operanti nel settore dell’entertainment, delle comunicazioni
elettroniche e delle telecomunicazioni, interessati a integrare alcune funzioni dell’App e, in generale, a
condividere con il Titolare il progetto digital inerente l’Artista, affinché questi possano inviarti tramite posta
elettronica comunicazioni promozionali e/o commerciali relative a propri servizi.



Il consenso per la comunicazione del tuo dato personale indirizzo di posta elettronica per la finalità descritta
è facoltativo; pertanto, un eventuale diniego non impedirà all’Utente di continuare ad usufruire dell’App e
dei servizi da essa offerti.

8. Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.
lgs.196/2003 – “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”:


L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;

- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, comma 2);
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati.
 L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.
9.Modalità di esercizio dei diritti di cui all’art. 8 e di conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento
L’Utente potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice nonché conoscere l’elenco
completo dei Responsabili inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo del Titolare
info@sonarmusic.it oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria presso: Sonarmusic, Via Termini, 19,
96016-Lentini (SR).
10. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sonarmusic, Via Termini, 19, 96016 Lentini (SR), corredato di
fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i
miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più
breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui
al precedente punto 8, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sonarmusic, Via Termini, 19,

96016 Lentini (SR). Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario
verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

