PRIVACY POLICY / DATA PROTECTION

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
La presente nota informativa è stata redatta da Parcolimpico S.r.l., con sede legale e operativa in Torino,
via Filadelfia 82, C. F. e P.IVA 09449780015 ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che
accedono al sito internet laserparktorino.it.
Il sito internet laserparktorino.it è gestito da Parcolimpico S.r.l, titolare del trattamento dei dati forniti
dall’utente.
Per ulteriori informazioni: tel. 011.6164963, fax 011.6164947, e-mail info@parcolimpicotorino.it.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Trattamento in generale
La Società utilizza i dati degli Utenti in conformità con le scelte che l'Utente ha liberamente esercitato
mediante il proprio consenso, al momento della loro raccolta o successivamente, oltre che per ottemperare
ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria. In alcuni casi, i dati
possono essere trattati anche in assenza di un consenso espresso dell’Utente per es. per adempiere ad una
specifica richiesta formulata dall'Utente e nei limiti della richiesta stessa o, ancora, nei casi in cui il
trattamento risulti necessario a tutelare i diritti della Società nell’ambito di un procedimento giudiziario o
per ottemperare ad eventuali richieste formulate dalle autorità competenti.
Con la sola visita delle aree pubbliche del sito internet non verranno raccolti dati personali sul Vostro
conto. Tuttavia, é possibile che vengano raccolti in automatico dati relativamente alle Vostre visite,
come, ad esempio, la modalità di consultazione del sito. Le informazioni così raccolte non rivelano i
Vostri riferimenti o qualsiasi tipo di dato personale. Queste informazioni vengono utilizzate solamente in
forma aggregata per analizzare, gestire e sviluppare il sito internet e non sono correlate a nessuna
persona singola.
I dati di navigazione sono strettamente funzionali alla gestione informatica del sito in esame e verranno
conservati in conformità a quanto previsto dalla legge vigente in materia per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
Conservazione ed accesso dei dati
Nella propria qualità di titolare del trattamento, la Società procede, direttamente o tramite gli eventuali
responsabili del trattamento dei dati, a salvare i dati personali degli Utenti in appositi server e archivi
cartacei e ad effettuare tutte le altre operazioni di trattamento attraverso il personale preposto nella
qualità di soggetto autorizzato.
Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante modalità che ne garantiscono la
protezione e la riservatezza, grazie all'adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire le perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario per dar corso a quelle operazioni di
trattamento poste in essere in relazione ai dati di ciascun Utente, a seconda delle sue scelte, preferenze ed
indicazioni.
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Operazione di trattamento subordinate al consenso, comunicazione, diffusione e cessione dei dati.
Soltanto in presenza di un'espressa autorizzazione da parte dell'Utente, la Società procede ad utilizzare i
suoi dati per lo svolgimento di attività di marketing diretto con l'ausilio di strumenti automatizzati senza
l'intervento di un operatore e/o per le altre finalità che ai sensi della normativa vigente richiedano un
consenso espresso dell'Utente.
Diritti degli Utenti.
In relazione ai dati oggetto del trattamento, all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
-Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
-Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
-Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
-Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
-Notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19
Regolamento UE n. 2016/679);
-Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
-Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
-Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
-Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n.
2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email all’indirizzo info@parcolimpicotorino.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Parcolimpico srl, Via
Filadelfia 82, 10134, Torino, alla cortese attenzione del legale rappresentante pro-tempore.
Utenti minorenni.
La Società è consapevole che il Sito ed i Servizi possono interessare un pubblico minorenne.
Per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento di dati personali, la Società non compie alcuna operazione
di trattamento dei dati personali di minorenni senza il consenso dei loro genitori.
La registrazione è pertanto consentita ai soli Utenti maggiorenni o agli Utenti che abbiamo compiuto 14
anni e che abbiano il consenso dei propri genitori.
La Società, peraltro, incoraggia l'iscrizione anche dei genitori degli Utenti registrati minorenni: in questo
modo i genitori hanno la possibilità di usufruire dei Servizi e di essere sempre al corrente delle iniziative che
la Società mette a disposizione dei figli.
COOKIES
Il sito internet utilizza dei cookies, ovvero file posizionati nel Vostro computer che consentono all'azienda di
rilevare alcune informazioni relative all'uso che fate del sito internet. Potete configurare il Vostro browser
per impedire l'utilizzo di tali cookies, alcune funzioni o alcuni servizi potrebbero tuttavia non essere
disponibili. La sottoscritta azienda consente altresì a inserzionisti (parti terze) di inserire la propria
pubblicità sul sito internet e anche tali inserzionisti potrebbero utilizzare dei cookies per registrare alcuni
informazioni sull'utilizzo della pubblicità che avete visto e sui Vostri interessi. Le informazioni così raccolte,
in ogni caso, non rivelano i Vostri riferimenti o qualsiasi tipo di dato personale. Queste informazioni

vengono utilizzate solamente in forma aggregata per analizzare, gestire e sviluppare il sito internet e non
sono correlate a nessuna persona singola.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Fermo restando che la Società in ogni caso non procede ad operazioni di trattamento diverse da quelle
espressamente autorizzate e/o richieste da ciascun Utente, la presente informativa può essere fatta
oggetto di modifiche per conformarsi a nuove disposizioni di legge o alle mutate politiche di trattamento
dei dati della Società.
Ogni versione aggiornata della presente informativa verrà resa disponibile sul Sito nella sezione dedicata: la
Società invita pertanto tutti gli Utenti a consultare periodicamente il Sito per essere sempre informati
dell'ultima versione caricata

