Informativa privacy aggiornata al 12 Giugno 2018.
Questa informativa si intende relativa ai siti www.pyrexarena.it, www.guendalinaclub.com, relative pagine e
sotto domini.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs.196/2003, è Music Adventure
SRLS, con sede legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 5 (Palo del Colle) (BA) P. IVA 08114140729. Si
intende precisare che Music Adventure SRLS in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche – Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice
Privacy”) – e del Regolamento UE 679/2016 applicabile dal 25 Maggio 2018 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (“GDPR”) riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la sua
tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.

Norme generali
Il titolare del trattamento garantisce che il trattamento dei dati che dovessero pervenire via posta elettronica o
appositi moduli elettronici è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
Tutto quanto dovesse pervenire ai nostri indirizzi di posta elettronica (richieste, suggerimenti, idee,
informazioni, materiali, ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà
violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere. In ogni caso
non potrà essere attribuita a Music Adventure SRLS responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

Tipologia dati raccolti

Il trattamento ha per oggetto dati di natura comune, personali e identificativi (quali, ad esempio,
nome, cognome, email). Fra i dati personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite
terze parti, ci sono anche cookie e dati di utilizzo. Per maggiori informazioni in merito ai cookie
utilizzati, visita la nostra pagina relativa alla cookie policy. I suddetti dati personali possono essere
inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’utilizzo del sito e
delle sue funzionalità.
Finalità della raccolta dati
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità:
- Riscontro alle eventuali richieste ricevute tramite mail o apposito form di contatto pervenute.
- Gestione delle operazioni di registrazione agli eventi organizzati e/o promossi da Music Adventure SRLS
e conseguenti attività.
- Ricerca e analisi statistica su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’utente,
volti a misurare il funzionamento del sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse.
- Conseguimento di efficace gestione dei rapporti commerciali, previo consenso dell’utente, con particolare
riferimento a finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a
comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi, elaborazioni statistiche e di marketing in senso
lato relative a prodotti e servizi forniti da Music Adventure SRLS, utilizzando modalità automatizzate di
contatto tra cui posta elettronica, sms, mms, WhatsApp, Telegram, ecc.

Dati di navigazione
Come in molti altri siti, il server (Europeo) su cui risiede il presente sito può salvare automaticamente nel
“log file” interno alcune informazioni come l’indirizzo 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Conservazione dei dati
Music Adventure SRLS si riserva di conservare i Dati Personali limitatamente al tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.
Pertanto se i dati personali sono trattati per differenti finalità, il Titolare si riserva di conservare tali dati fino
a che non scada la finalità con il termine più lungo; tuttavia non saranno trattati ulteriormente i dati personali
per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. Laddove i dati personali non siano più
necessari o non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati
irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

Modifiche alla Privacy Policy
Music Adventure SRLS si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata. Nel caso di mancata accettazione
delle modifiche apportate alla presente privacy policy, potrai richiedere a Music Adventure SRLS di
rimuovere i tuoi Dati Personali. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi
all’utente da parte Music Adventure SRLS, quest’ultimo ti avviserà pubblicandole con la massima evidenza
sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.

