UNICHROME S.R.L.
Sede legale: P.zza F. Buffoni, 5 - 21013 Gallarate (VA)

PRIVACY POLICY SITI INTERNET
UNICHROME S.R.L.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General
Data Protection Regulation – d’ora in avanti “GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano i siti web di Unichrome S.r.l. accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
•
•
•

https://unichrome.it
https://www.direzionionline.it
https://www.unistreaming.it

Il trattamento dei dati personali da parte della Società avverrà nel rispetto delle normative sopra richiamate, in
particolare, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti,
con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali.

1. Titolare del trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento è Unichrome S.r.l. con sede in P.zza F. Buffoni, 5 - 21013 Gallarate (VA).
Indirizzo e-mail con cui contattare il titolare: info@unichrome.it

2. Tipologie di dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questi siti web possono essere presenti:
a)
b)
c)
d)
e)

dati anagrafici e di contatto inviati tramite la pagina di “Contatti”;
dati di contatto inseriti in fase di iscrizione al servizio di newsletter;
dati anagrafici, di contatto, bancari per pagamenti/accreditamento necessari alla creazione e alla gestione
di un account del cliente;
dati raccolti per la gestione della vendita di ticket;
cookie e dati di navigazione.

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente
durante l'uso di questo sito.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo sito sono obbligatori. Nel caso in cui l’Utente rifiutasse
di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo sito fornire il Servizio. Nei casi in cui questo sito indichi alcuni
Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicarli, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla
disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori,
sono incoraggiati a contattare il Titolare al recapito sopra riportato.
L’utilizzo di Cookie da parte di questo sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte all’interno della
Cookie Policy.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo sito
internet e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.

3. Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
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4. Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in queste pagine sono trattati in base al consenso dell’Utente. Nello specifico, l’Utente presta
consenso con:
a) invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi tramite compilazione del modulo di contatto (anche per
richiesta preventivo);
b) richiesta esplicita e volontaria di iscrizione alla newsletter;
c) registrazione esplicita e volontaria al sito internet (creazione account);
d) acquisto di ticket tramite il sito internet;
e) uso e consultazione volontaria del presente sito (dati di navigazione).

5. Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento
siano localizzate. Per ulteriori informazioni, l’Utente può contattare il Titolare all’indirizzo sopra riportato. Il Titolare
si riserva la possibilità di trasferire tali Dati Personali dell’Utente in un Paese diverso da quello in cui l’Utente si trova,
adottando in ogni caso le misure di sicurezza necessarie per garantire la riservatezza e l’integrità dei Dati Personali.

6. Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino
a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati
Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di Legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il
diritto di accesso, cancellazione, rettifica ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

7. Finalità del trattamento dei dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, Nel dettaglio:
- RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Tipologie di dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono
- RICHIESTA PREVENTIVO
Tipologie di dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, azienda e posizione aziendale,
informazioni sugli eventi e sui filmati
- ISCRIZIONE NEWSLETTER
Tipologie di dati personali: indirizzo e-mail
- CREAZIONE ACCOUNT DEL CLIENTE
Tipologie di dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, IBAN e estremi per accreditare i ricavi
- ACQUISTO DI TICKET
Tipologie di dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, ID della transazione, tipo di ticket fornito, importo acquistato,
nome del filmato a cui ha accesso, data e ora dell’acquisto, nazione da cui è stato eseguito l’accesso, indirizzo IP, password
generata dal nostro sistema per la visualizzazione del filmato
- COOKIE e DATI DI NAVIGAZIONE
Per maggiori dettagli si rimanda alla cookie policy
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8. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o di negare il
consenso inizialmente prestato (artt. 15 e ss. del Regolamento).
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
-

revocare il consenso in ogni momento;
opporsi al trattamento dei propri Dati;
accedere ai propri Dati;
verificare e chiedere la rettificazione;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare;
proporre reclamo.

Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati
in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo
possibile, in ogni caso entro un mese.

9. Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni relative al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al
Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto riportati in precedenza.
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