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Informativa sulla Privacy
In attuazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( c.d. “ Codice in
materia di protezione dei dati personali “ ), Videobologna garantisce che la raccolta ed il
trattamento dei dati personali dell’Utente sarà improntata ai principi di correttezza, trasparenza
e di tutela della riservatezza ed informa l’Interessato di quanto segue.
Avviso Privacy
Nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 13 D.Lgs. 196/2003, Videobologna descrive,
nella presente pagina, le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali dell’Utente.
Dati trattati e Luogo di trattamento
I sistemi informatici preposti al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro
funzionamento, alcuni dati personali.
Tra tali dati rientrano:
- l’indirizzo di posta elettronica e gli eventuali dati personali inseriti nell’annuncio.
- le informazioni personali e di contatto, nell’eventualità in cui l’Utente fornisca commenti o
inoltri le proprie richieste direttamente o nel forum.
- le informazioni relative all’utilizzo del sito, il traffico in entrata ed in uscita, le statistiche di
accesso e delle pagine visitate, l’indirizzo IP dell’utente, il timestamp, i click su banner o link del
sito.

Le predette informazioni possono essere memorizzate anche su c.d. cookies, che l’Utente
potrà, in ogni momento disattivare
Tale disattivazione potrebbe comportare, tuttavia, l’impossibilità di utilizzare alcuni servizi .
I dati personali dell’Utente saranno conservati su appositi server, situati nel territorio dell’Unione
Europea.
Finalità e Durata del trattamento
I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati da Videobologna per le seguenti finalità:
- permettere all’Utente di usufruire al meglio del servizio offerto.
- migliorare il servizio offerto all’Utente.
- personalizzare le modalità di navigazione.
- fornire informazioni commerciali e/o promozioni sull’utilizzo del sito, salvaguardare la
sicurezza del sito e far rispettare le condizioni di utilizzo.
- adempiere agli obblighi di Legge.

I dati sono trattati con strumenti automatizzati e per il tempo necessario a conseguire gli scopi
per i quali sono stati raccolti.
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Diritti dell’Interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati hanno diritto, in ogni tempo, di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi, di conoscerne contenuto ed origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione.
Gli Interessati hanno, inoltre, diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento ( Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 ).
Tali diritti potranno essere esercitati dall’Utente contattando Videobologna, anche via e-mail,
all’indirizzo info@videobologna.it
Misure di sicurezza
Videobologna adotta ed osserva specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita dei
dati conferiti, eventuali usi illeciti o non corretti dei medesimi ed accessi non autorizzati.
Salvi i limiti di Legge, Videobologna non è in alcun modo responsabile delle perdite
economiche, né dei danni diretti od indiretti eventualmente subiti dall’Utente o da terzi in
conseguenza dell’utilizzo del sito o del proprio servizio
Titolare del trattamento
L’interessato potrà rivolgersi, in ogni tempo a Videobologna via e-mail, all’indirizzo info@video
bologna.it
La presente informativa sulla Privacy è aggiornata al 08 Gennaio 2007
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