POLITICA SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI di HT FILM
In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del sito, in riferimento al trattamento dei dati personali dei
visitatori, in quanto, a seguito della sua consultazione e/o della navigazione all’interno di esso, possono essere trattati
dati relativi a persone identificate o identificabili. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) a tutti coloro che si trovano nella posizione di interessati al trattamento
nell’ambito dell’attività di navigazione e interazione con il sito htfilm.it .
L'informativa è resa solo per il sito htfilm.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite
link in esso contenuti.
HT FILM S.r.l. (da qui in avanti anche “HT FILM” o, semplicemente, “la Società”) è titolare dei trattamenti operati sui
dati per finalità di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) del sito Internet htfilm.it (“Sito”).
La presente Policy è redatta nel rispetto della vigente normativa europea in materia di protezione dei dati (art. 13 del
GDPR).

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.

Luogo del trattamento dei dati e soggetti che operano il trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito sono condotti dalla HT FILM S.r.l. (aggiornamenti ordinari) e da
KM STUDIO (modifiche strutturali).
Il Sito è ospitato (servizio di hosting) da Eurologon S.r.l. (eurologon.com) i cui server sono fisicamente ospitati presso
il data center ITGate di Torino.

Dati (di navigazione, dati forniti dall’utente, cookies)
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.
HT FILM S.r.l. La informa che durante la navigazione effettuata a partire dall’indirizzo htfilm.it corrispondente alla
pagina iniziale del Sito ufficiale della società, vengono raccolti in particolare:
•
•
•

l’indirizzo IP;
la pagina di provenienza;
il tipo di browser utilizzato dal navigatore;
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•

il sistema operativo utilizzato dal navigatore.

I dati di navigazione di cui si è detto 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.

Dati forniti espressamente dall’utente/interessato
I dati personali forniti espressamente dagli utenti che inoltrano richieste di sorta, ad esempio invio di materiale
informativo (mediante invio all’indirizzo info@htfilm.it), sono utilizzati al solo fine di dare seguito alla richiesta e sono
comunicati ai soli soggetti terzi coinvolti nell’evasione della richiesta medesima. L’invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito web comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle comunicazioni via e-mail, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella e-mail. Salvo diverse esigenze prospettate dal mittente oppure richieste reiterate o altre ragioni
legittime, allo stato, i dati sui contatti web non persistono nei sistemi della Società per più di 6 mesi.
I dati di navigazione e i dati forniti dagli utenti potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in
caso di reati o illeciti ai danni del Sito o, comunque, della Società (il che ne prolungherebbe il tempo di conservazione).

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal Sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
vengono automaticamente cancellati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (ovvero numeri generati in modo casuale dal server) necessari per consentire l'esplorazione
sicura ed efficiente del Sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.

Diritti degli interessati e titolare del trattamento
Chiunque si trovi nella posizione di interessato al trattamento nell’ambito dell’attività di navigazione e interazione
con il Sito, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere a HT Film di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiedere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento dei dati personali è: HT FILM S.r.l., Via Torino, 135 - 00184 Roma. Per qualsiasi chiarimento
in merito al trattamento dei dati ovvero per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato può scrivere
alla sede di HT FILM S.r.l., oppure inviare una email all’indirizzo: info@htfilm.it .
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