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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

E DELL’ART. 13 DEL D. L. IVO 196/2003 (C.D. CODICE DELLA PRIVACY) 

L’utilizzo del sito web de Il Sipario Musicale Itinerari di Musica e Arte s.r.l. implica l’assenso al 

trattamento dei dati secondo le indicazioni contenute nel presente documento, il quale interessa 

soltanto il presente sito e non altri siti esterni, neppure nel caso di collegamenti ipertestuali (link) dal 

sito de Il Sipario Musicale, il quale non può essere considerato responsabile dei contenuti e del 

rispetto delle norme relative alla privacy da parte dei titolari di tali siti.  

La informiamo che  i Suoi dati personali, comuni e appartenenti a particolari categorie, verranno 

gestiti nel rispetto dei Suoi diritti in ottemperanza a quanto disposto  dalla normativa europea e 

nazionale, laddove applicabile, come da privacy compliance adottata. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Il Sipario Musicale Itinerari di Musica e Arte s.r.l., con sede in via Molino 

delle Armi n. 11, Milano; telefono 02.5834941; fax 02.58349430; www.ilsipariomusicale.com;  e.mail: 

info@ilsipariomusicale.com. 

2. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 

A  seguito della consultazione del sito, e/o dell’invio di comunicazioni, anche via e-mail, agli indirizzi 

ivi indicati, e dell’iscrizione alla newsletter, Il Sipario Musicale potrà trattare dati personali relativi a 

persone identificate o identificabili. 

I dati personali possono essere inseriti volontariamente dall'utente, oppure raccolti in modo 

automatico durante la 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 -cookie e dati di utilizzo- la 

cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione potrebbero essere raccolti log di 

sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche dati personali, quali 

l'indirizzo IP utente.  

L' utilizzo di cookie  o di altri strumenti di tracciamento, ove non diversamente precisato, ha la 

finalità di identificare l'utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate 

all'erogazione del servizio richiesto. 

Si tratta di informazioni manifestate attraverso la navigazione nel sito, che non sono raccolte per 

essere associate a interessati identificati, ma vengono rilevate adottando un sistema di profilazione 

basato sull’analisi degli accessi dell’utente, per esclusive finalità statistiche; in dettaglio, si tratta del 

numero di accessi, delle pagine visitate e del paese di origine delle visite.  

Il sistema cataloga le suddette informazioni, ma non è in grado di memorizzarle.  

Nessun altro dato personale degli utenti viene acquisito automaticamente dal sito.  

Iscrivendosi alla newsletter l’utente comunica il proprio nome e cognome, il numero di telefono e 

l’indirizzo e.mail al fine di ricevere da parte de Il Sipario Musicale l’invio del catalogo cartaceo a 

mezzo posta oppure on line nonché comunicazioni di carattere commerciale o promozionale 
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esclusivamente  relative agli eventi organizzati,  promossi  o sponsorizzati da Il Sipario Musicale o 

all’attività dello stesso, senza che tali dati possano essere comunicati ad altri soggetti a fini di 

marketing o invio di comunicazioni commerciali. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. L'utente, compilando con i 

propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di 

informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall'intestazione del modulo. 

I dati saranno trattati esclusivamente per permetterLe di poter usufruire dei servizi e dei contenuti 

offerti da Il Sipario Musicale attraverso il sito Internet, per consentire a Il Sipario Musicale di fornire 

adeguato riscontro alle comunicazioni da Lei inoltrate, per ricavare informazioni quali il 

comportamento dell’utente sull’uso del sito a fine statistico, monitorare e analizzare i dati di 

traffico, controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza nello svolgimento del 

servizio.  

L'utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi e garantisce di 

avere il diritto di comunicarli o diffonderli, esonerando  il  titolare da qualsiasi responsabilità verso 

terzi.  

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati 

Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa Applicazione, compilare 

report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 

proprio network pubblicitario. 

3. modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è effettuato dal titolare e dai soggetti autorizzati al trattamento con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il Sipario Musicale dà atto di aver adottato le misure di sicurezza adeguate al fine di custodire e 

controllare i dati personali, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta, e si impegna a trattare dati esatti, pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e successivamente trattati. 

4. destinatari dei dati 

L’amministratore del sistema informatico ed il web master  potranno avere accesso ai dati, 

nell’ambito ed entro i limiti necessari per lo svolgimento dei propri compiti. 

Tutti i soggetti di cui sopra sono  designati da Il Sipario Musicale quali responsabili del trattamento 

mediante contratto che ne determina istruzioni e obbligo al rispetto della normativa.  

Non saranno comunicati né diffusi i dati dopo il decorso del tempo necessario per le finalità per le 

quali sono raccolti, né, comunque, i dati dei quali è stata ordinata la cancellazione. I dati raccolti, 

sensibili e non, non sono oggetto di diffusione. 
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5. periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore al decorso del termine 

prescrizionale per l’esercizio di eventuali azioni contrattuali od extra contrattuali derivanti dal 

rapporto in forza del quale i dati sono stati trattati o per esigenze di difesa; in caso di cessazione 

del trattamento i dati saranno distrutti. 

6. diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i Suoi diritti, tra i quali 

quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano (diritto di 

accesso), la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 

dati e l’opposizione al loro trattamento. 

I suddetti diritti possono essere esercitati rivolgendosi al  referente  privacy nominato dal titolare 

all’indirizzo e.mail privacy@ilsipariomusicale.com eventualmente utilizzando l’apposito modulo 

scaricabile dal sito. L’interessato può proporre reclamo all’autorità di controllo. 

7. conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento di tali dati personali è necessario in quanto automaticamente derivante dalla 

navigazione sul sito e in caso di diniego al trattamento dei dati l’utente non potrà proseguire con 

la navigazione del sito. 

La comunicazione dei dati richiesti con l’adesione alla newsletter ovvero impliciti nelle 

comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica reperito all’interno del sito  è  necessaria per 

ottenere da parte de Il Sipario Musicale l’invio del catalogo e delle comunicazioni promozionali 

ovvero adeguato riscontro alle richieste dell’utente come dettagliate nel precedente punto 2. E’ 

quindi evidente che il mancato conferimento dei suddetti dati non consentirà a Il Sipario Musicale 

di evadere le suddette richieste. 

 

 

 

 


