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Il sito risepix.com e l'applicazione per dispositivi mobili Risepix (di seguito
congiuntamente, per brevità, “Risepix”) si impegna a tutelare il tuo diritto alla privacy.
In conformità a quanto previsto dall'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Risepix ha
predisposto la presente informativa sulla privacy ("Privacy Policy") per fornire le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali
volontariamente forniti attraverso il sito risepix.com, nonché l’ambito di comunicazione
e diffusione degli stessi.
In caso di disaccordo con qualsivoglia termine di questa Privacy Policy, invitiamo
l'interessato a non fornire dati personali, specificando che alcuni servizi offerti da
Risepix sono condizionati al conferimento di dati personali.
La presente Privacy Policy è altresì incorporata nei Termini di Utilizzo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Titolare del trattamento dei dati personali è Vincenzo Monno, sito in Bologna, Viale
Carducci n. 18, codice fiscale MNNVCN62P16A662W.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web del sito risepix.com hanno luogo presso la/le sede/i
del Titolare del trattamento.
TIPI DI DATI TRATTATI
A seguito dell'accesso e mediante la navigazione sul sito, Risepix raccoglierà unicamente
l'informazione relativa all'Indirizzo IP del visitatore - ovvero nessuna informazione
ricollegabile all'individuo - e la potrà utilizzare solamente a scopo generale di marketing
e per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente sul sito.
Per l'accesso e la fruizione di determinati servizi offerti da Risepix, potrà essere
necessario fornire dati personali e/o dati identificativi, quali: (i) “Informazioni di
contatto” (nome e cognome, indirizzo fisico, numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica) e (ii) “Dati finanziari” (a titolo esemplificativo: indirizzi email associati ad
account PayPal; dati relativi a carte di credito o conti correnti bancari o postali).

Le Informazioni di contatto saranno raccolte e utilizzate esclusivamente per fornire
informazioni relative ai prodotti e ai servizi offerti da Risepix o a promozioni relative
agli stessi; ovvero in caso si rendesse necessario contattare un visitatore con riferimento
a un ordine da questi effettuato o per rispondere a domande o richieste da questi
avanzate.
I Dati finanziari raccolti verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'avvio e del
completamento dell'ordine relativo ai servizi o ai prodotti offerti da Risepix e saranno
raccolti e registrati solamente per quanto necessario a tali fini.
Specifiche informative di sintesi sono riportate o visualizzabili nelle pagine di Risepix
predisposte per i servizi a richiesta per cui è necessario fornire Informazioni di contatto
e/o Dati finanziari.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Tutti i dati raccolti saranno trattati in forma elettronica automatizzata e manuale, con
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, a opera di
soggetti appositamente incaricati di ciò in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31
ss., d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
A eccezione di quanto descritto nella presente Privacy Policy, le informazioni raccolte
non saranno divulgate a terzi, a meno che tale divulgazione sia resa necessaria al fine di
(a) rispettare un ordine dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; (b) proteggere o
tutelare la sicurezza e/o qualsivoglia diritto di Risepix o di terze parti (ivi inclusi, a
titolo meramente esemplificativo, i diritti di proprietà o di uso o licenza nella titolarità
di Risepix); o (c) applicare i Termini di utilizzo.
Tutti i dati raccolti saranno conservati (anche o solo con modalità informatiche) presso
le sedi del Titolare del trattamento (o dei terzi incaricati di dar seguito ai servizi forniti
da Risepix) per il tempo strettamente necessario per le finalità di cui sopra e comunque
non eccedente il periodo di tempo prescritto dalla legge.
In conformità alla vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Tuttavia, data l'impossibilità di eliminare completamente i rischi di sicurezza connessi
alle reti informatiche, esprimendo il consenso al trattamento dei propri dati personali,
l’interessato malleva e mantiene indenne il Titolare del trattamento (e i terzi da questi
incaricati per dar seguito ai servizi forniti da Risepix) per ogni lesione, pregiudizio o
danno in genere, personale o alle cose relativo alla perdita dei dati personali.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali forniti e raccolti potranno essere comunicati a terzi incaricati da Risepix
di fornire alcuni dei servizi connessi al sito risepix.com e all'applicazione per dispositivi
mobili, oppure per servizi di comunicazione fra e con i membri di Risepix.
Tali terzi non avranno alcun diritto di condividere o comunicare a ulteriori terzi i dati
personali forniti da Risepix per lo svolgimento delle attività suddette e saranno
Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle loro attività.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento delle Informazioni di contatto e dei Dati finanziari è necessario per
accedere e fruire dei seguenti servizi offerti da Risepix:
(i)

Accesso all’area riservata;

(ii)

Acquisto di eventi sul sito Risepix con creazione di coreografie;

(iii)

Inserimento di materiale nella sezione dedicata al merchandising;

(iv)

Acquisto di materiale, anche gratuito, dalla sezione dedicata al
merchandising;

L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati per tali finalità comporta l'impossibilità di
utilizzare i servizi sopra specificati.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI
Ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di ottenere l'indicazione
dell'origine dei dati personali delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante del trattamento
dei dati personali, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, 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'attestazione

che le operazioni precedenti sono

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi (eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato).
L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Si indica l'indirizzo di posta elettronica info@risepix.com quale indirizzo al quale
rivolgersi al fine di richiedere informazioni e/o chiarimenti, porgere domande o reclami
sul trattamento dei dati personali ed esercitare i diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. All'indirizzo appena indicato potrà inoltre essere richiesto
l’elenco dei responsabili del trattamento di dati personali nominati dal Titolare del
trattamento.
Nel caso in cui l'interessato non voglia più essere contattato per finalità promozionali e/
o di marketing, è richiesto di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nome, l'indirizzo
e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta e
quindi cessare tali comunicazioni.
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Risepix si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o integrare, a propria
discrezione e in qualsiasi momento la presente Privacy Policy (anche in parte).
Tutte le modifiche, gli aggiornamenti, le aggiunte e le integrazioni verranno pubblicate
sul sito risepix.com e diverranno efficaci dal giorno della loro pubblicazione.
SITI WEB COLLEGATI
Risepix contiene o potrebbe contenere link ad altri siti web o plug-in di social networks
(gli uni e gli altri "Siti web collegati"), con riferimento ai quali Risepix non è
responsabile né del contenuto né del trattamento dei dati personali eventualmente
forniti ai gestori degli stessi.

