INFORMATIVA RESA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Codice in materia di dati personali e del Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. 30/06/03, n. 196
Con la presente desideriamo informarla/informarvi che il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
PREMESSA
Tutti i contenuti presenti sul sito internet www.edizioniplaypress.com sono provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure sono stati inseriti direttamente dagli utenti
interessati solo dopo aver approvato l'informativa.
Nel sito internet www.edizioniplaypress.com non vengono trattati dati sensibili (religione, stato di salute,
ecc.),
TIPI DI DATI TRATTATI
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 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 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. I suddetti dati potrebbero essere trasmessi all'A.G. per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salvo quanto sopra
indicato i dati in questione non vengono in altro modo trattati.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati all'interno di moduli di richiesta o posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

MODALITA' DI TRATTAMENTO
Per trattamento s'intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, diffusione,
cancellazione e registrazione di dati.
Il trattamento dei dati, oltre che con archiviazione cartacea potrà essere effettuato anche con l'ausilio di
strumenti informatizzati, elettronici o comunque automatizzati. L'accesso ai dati sarà consentito solo a
soggetti autorizzati dalla scrivente. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, pertanto, Vi/Le forniamo le
seguenti informazioni:

FINALITA' DEL TRATTAMENTO CON CONFERIMENTO OBBLIGATORIO
1. I dati da Lei/Voi forniti verranno trattati per la realizzazione da parte della scrivente della propria attività,
del rapporto commerciale oggetto e/o per rispondere ad una Sua richiesta
2. I dati forniti verranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione italiana e comunitaria
ed agli obblighi contrattuali e connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata.
3. Ove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, da legge anche comunitaria o per
specifiche richieste preliminari alla conclusione di un contratto, i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti
anche temporaneamente all'interno dell'U.E. e verso Paesi terzi nei limiti fissati dagli artt. 42-43-44 del D.
Lgs. 196/2003.
4. I dati da Lei/Voi forniti potranno essere diffusi e/o comunicati nel rispetto della vigente normativa o per le
medesime finalità di cui al precedente punto 3, ad altri soggetti, quali - a solo titolo esemplificativo - Enti
Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Camere di Commercio, Organismi Camerali, Organi di Sicurezza
e di Controllo.
Ai sensi del Codice in materia di dati personali e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui al D.Lgs. 30/06/03, n. 196
5. La/Vi informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione della relazione instaurata e l'adempimento degli obblighi legali
e/o contrattuali che ne derivano. Eventuali dati di natura facoltativa sono opportunamente segnalati
DURATA DEL TRATTAMENTO
6. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato ed anche successivamente per
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
7. Il titolare del trattamento è
Edizioni Play Press srl
via degli Olmetti, 5/B – 00060 Formello (RM)
Partita Iva 01343181002
Cod. Fisc. e Reg. Imprese di Roma 05022390586
Capitale Soc. € 51.480,00 i.v.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
8. Il responsabile del trattamento è Mario Ferri
DIRITTI DELL'INTERESSATO
9. In ogni momento potrà/potrete esercitare i Suoi/Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 l'interessato può richiedere la conferma o meno di dati personali
che lo riguardano o la loro comunicazione in forma intelligibile; di aver conoscenza dell'origine dei dati
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Può infine opporsi
all'utilizzo dei dati per finalità commerciali.
L'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a:
Edizioni Play Press srl
via degli Olmetti, 5/B – 00060 Formello (RM)
all’indirizzo info@edizioniplaypress.com
firma
Mario Ferri

INFORMATIVA COOKIE
ai sensi degli artt. 13 e 122 del d. lgs. 196/2003 (“codice privacy”) e a quanto previsto
dal provvedimento generale del garante privacy dell’8 maggio 2014

Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché in base
a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, il titolare del
trattamento fornisce gli utenti del sito alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.
Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati
al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d.
cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo
le modalità da questi definiti.
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Il Sito utilizza:
– cookies tecnici, necessari al corretto funzionamento del sito web e non strumentali alla raccolta di
dati personali identificativi dell'Utente. Per l’utilizzo di tali cookies, in mancanza dei quali il sito web
potrebbe non funzionare correttamente, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento
del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
–

cookie analitici di terze parti, nello specifico Google Analytics, relativamente al quale si è provveduto
ad attivare la funzione di anonimizzazione IP, per consentire analisi statistiche in forma aggregata in
ordine all’utilizzo del sito web visitato. Per l’utilizzo di tali cookies con le limitazione di cui sopra, ai
sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è
richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati
relativi
al
servizio
Google
Analytics,
si
rinvia
al
sito
internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.

Gestione e disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente
può in qualsiasi momento impedire l’impostazione e la lettura degli altri cookie eventualmente presenti e
registrati sul suo computer al fine di bloccarne determinati tipologie direttamente tramite le apposite
funzionalità del proprio browser. Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser differiscono anche sensibilmente le une dalle altre, se preferisce agire autonomamente mediante le
preferenze del Suo browser, può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del
Suo browser. A titolo informativo riportiamo alcuni links nei quali poter ottenere istruzioni specifiche
attraverso i link sottostanti.
– Microsoft Windows Explorer
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Apple Safari

–

http://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e per eventualmente disattivarli anche
singolarmente si rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento.

Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lg. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo, che di seguito si riporta testualmente, si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del
trattamento dei dati personali.
Art. 7 D. Lgs. 196/2003
1. 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. 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 nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. 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;
c. 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. 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 commerciale.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è
Edizioni Play Press srl - via degli Olmetti, 5/B – 00060 Formello (RM)

