Privacy Policy - Informativa Generale
Abbiamo predisposto la presente informativa per aiutarti a comprendere quali informazioni raccogliamo,
per che cosa utilizziamo queste informazioni e quali scelte hai a tua disposizione in qualità di
utente/visitatore del sito www.primocanale.it, sia che tu intenda fruire dei prodotti e servizi per i quali è
necessaria la registrazione, sia che tu non intenda registrarti
Qualora ti venga richiesto di fornire i tuoi dati personali per accedere a determinati servizi, ti sarà
previamente rilasciata, nelle pagine relative ai singoli servizi, apposita e dettagliata Informativa sul
relativo trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 che specificherà limiti, finalità e
modalità del trattamento stesso.
Tale informativa è resa in conformità a quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 da
P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.

QUALI TIPI DI DATI TRATTIAMO?
1) Dati di navigazione
Quando accedi al sito www.primocanale.it, i nostri server registrano alcune informazioni in maniera
automatica, come ad esempio quelle inviate dal browser utilizzato: questi dati comprendono l'indirizzo IP,
nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, impostazioni del
browser ecc... Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico (quindi
sono aggregati anonimi) e per controllare il corretto funzionamento del sito.
2) Dati di registrazione
Se vorrai accedere ai servizi offerti dal nostro sito, dovrai procedere alla registrazione, fornendo alcuni dati
personali necessari all'erogazione del servizio richiesto. Tali dati verranno registrati e conservati su
supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza in conformità al Regolamento UE n.
679/2016.
3) Cookie
Al fine di migliorare il nostro servizio, utilizziamo anche i cookies, ossia piccoli file di testo inviati dal tuo
computer ogni volta che visiti il sito www.primocanale.it, che identificano in modo univoco il tuo browser.
Per una completa fruizione del presente sito, ti consigliamo di configurare il browser in modo che accetti
la ricezione dei cookie.
Quando utilizziamo i cookie, impieghiamo sia cookie persistenti (che rimangono finchè non vengono
eliminati da te o dal browser) che di sessione (che durano fino alla chiusura del browser).
Utilizziamo i cookie per moltissime funzioni:
•

•
•
•

per agevolare la navigazione all'interno del sito e la sua corretta fruizione (ad esempio, per
memorizzare le preferenze relative alla lingua o altre impostazioni, cosicchè tu non debba
riconfigurarle ogni volta che accedi al sito);
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito;
per conoscere quali aree del sito sono state visitate;
per monitorare i percorsi di navigazione e le pagine visitate.

A tale scopo, quando accedi al sito www.primocanale.it, possiamo analizzare in automatico, la navigazione
e le relative sezioni/pagine web visitate mediante i cookies inviati sul PC dell'utente anche servendosi di
software di fornitori terzi quali Google Analytics o Web Analytics. Per maggiori informazioni sul
funzionamento dei cookie, puoi consultare l'apposita informativa.

QUALI SONO LE FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati degli utenti del sito saranno trattati esclusivamente al fine di fornire i beni e/o i servizi richiesti agli
utenti medesimi

COME TRATTIAMO QUESTI DATI?
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti
elettronici) e/o manualmente.
Adottiamo le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione,
modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate.
Oltre al Titolare e al Responsabile potrebbero avere accesso ai dati persone autorizzate coinvolte
nell'organizzazione del sito (personale, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi).

PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO QUESTI DATI?
Conserveremo le tue informazioni solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e per fornire i nostri servizi.
Quando non avremo più bisogno di utilizzare le tue informazioni e non sarà più necessario conservarle, le
rimuoveremo dai nostri sistemi o le renderemo anonime in modo che non sia possibile identificarti.

QUALI SONO I DIRITTI DELL'UTENTE PREVISTI DAL GDPR?
Il General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla protezione dei dati) riconosce il diritto
di accedere ai propri dati, rettificarli, trasferirli ed eliminarli. Viene riconosciuto anche il diritto di opporsi e
limitare determinati trattamenti dei propri dati.
In qualità di interessato al trattamento quindi hai il diritto:
•
•
•
•
•
•
•
•

di accedere ai tuoi dati in nostro possesso;
di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei tuoi dati personali;
di chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali;
di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali: in tal caso, tali dati personali
verranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il tuo consenso;
di ricevere, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che ti riguardano;
di opporti al trattamento dei tuoi dati personali;
di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali;
di presentare un reclamo alle preposte autorità di controllo.

COME TI INFORMEREMO IN CASO DI MODIFICHE ALLA
PRESENTE NORMATIVA?
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo - anche connesse all'eventuale entrata in vigore
di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute
innovazioni tecnologiche: sei quindi invitato a consultare periodicamente questa pagina.

COME CONTATTARE PRIMOCANALE PER EVENTUALI DOMANDE
Puoi ottenere maggiori informazioni contattandoci agli indirizzi sotto riportati.
Potremo fornirti le sopra elencate informazioni per iscritto o con mezzi elettronici. Se ce lo richiedi, le
informazioni potranno esserti fornite oralmente, purchè sia comprovata la tua identità.
Il Titolare del trattamento dei dati è P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A.
Puoi contattarci via mail all'indirizzo privacy@primocanale.it o via posta all'indirizzo: Via G. D'Annunzio
2/111, Genova.

