
 

 

  PPRRIIVVAACCYY  PPOOLLIICCYY  

 

Gentile Cliente, 

dal 25 maggio entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

Per GAIN STUDIOS di Arosio Elvio s.a.s., la tua privacy è molto importante, per questo prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità in merito al trattamento dei tuoi dati personali, ed è 

fondamentale continuare a mantenere i tuoi dati sempre protetti e garantire la massima trasparenza del loro utilizzo. 

Per questo ti invitiamo a prendere visione della nuova informativa privacy che trovi nel nostro sito e che abbiamo aggiornato per adeguarci al nuovo regolamento 

FINALITÀ E CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO 

Funzionamento del Sito 

La condizione che rende lecito il trattamento è il legittimo interesse per le seguenti finalità: 

1) Gestione contatti 

2) Invio di comunicazioni anche di carattere commerciale, notizie, aggiornamenti sulle iniziative di GAIN STUDIOS 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Per tutta la durata della sessione di navigazione sul Sito. Decorsi tali termini, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (ove non già raccolti in forma anonima). 

DATI TRATTATI PER FINALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SITO 

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 risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.), altri parametri relativi 

al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente, le informazioni relative al comportamento dell’utente sul Sito, alle pagine che sono state visitate o cercate, al fine di selezionare e rendere specifici 

annunci all’utente del Sito ed i dati relativi al comportamento di navigazione tenuto sul Sito utilizzando, ad esempio, i cookie.  

Dati biometrici utili all’erogazione del servizio richiesto. 

Nel trattamento dei dati personali che possono, direttamente o indirettamente, identificare la Sua persona, cerchiamo di rispettare un principio di stretta necessità.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

 raccolta dati con modalità single-opt, in apposito database; 

 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico; 

 organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, ai sensi del Registro dei trattamenti e della Valutazione del rischio in materia di misure minime di sicurezza. 

Abbiamo adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati ma la preghiamo di non dimenticare che è essenziale per la 

sicurezza dei suoi dati che il suo dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus costantemente aggiornati e che il provider che le fornisce la connessione ad Internet garantisca la trasmissione sicura dei dati in 

attraverso firewalls, filtri antispamming e analoghi presidi. 

DATI VOLONTARIAMENTE FORNITI 

In alcune sezioni del Sito, saranno richiesti alcuni dati personali. In tal caso, verrà fornita l'informativa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, comunque relativa al trattamento dei dati personali in relazione alle singole 

finalità eventualmente perseguite. 



 

 

DATI DI CONDIVISIONE DEI CONTENUTI I SOCIAL NETWORK 

I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti che debbano avere accesso ai dati, come da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie. 

Qualora Lei decida di condividere alcuni contenuti tramite uno o più social network (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) il sito potrebbe accedere ad alcune informazioni del Suo account o profilo se Lei ha 

attivato la condivisione di dati del Suo account o profilo con applicazioni di terze parti. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Alcuni dati personali sono strettamente necessari al funzionamento del Sito, altri 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. 

DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati raccolti durante la navigazione del Sito saranno trattati da dipendenti, collaboratori del Titolare o soggetti esterni, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto del Titolare 

compiti di natura tecnica ed organizzativa del Sito. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 

 conoscere, mediante accesso gratuito l’esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarvi; 

 essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento 

 ottenere a cura del titolare, senza ritardo: 

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica 

e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 

 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’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati esistenti; 

 opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 Reclamo: qualora Lei ritenga che i suoi dati siano stati trattati in maniera illecita od in violazione del Regolamento Europeo, ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante 

per la protezione dei dati personali 

 Consenso: se Lei ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Rammentiamo che, ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento (UE) 

679/2016, il trattamento dei suoi dati è lecito se Lei esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali, oppure se sussiste una delle seguenti condizioni di liceità: 

a) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale; 

c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 

d) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AI DATI DI NAVIGAZIONE 

Contattando il Titolare via e-mail: info@gainstudios.com. Lei può chiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione 

del trattamento, la portabilità nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare. Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 

risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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