
Informativa sulla privacy del sito WWW.VIDEO33.IT 

In questo documento vengono descritte le modalità di gestione del sito WWW.VIDEO33.IT  in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, e mira a descrivere con la massima precisione 

possibile, come i dati personali degli utenti e visitatori che visitano il nostro Internet saranno elaborati. 

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali - a coloro che interagiscono con i servizi web del sito di Video33 per la 

protezione dei dati personali.  

L'informativa è resa solo per il sito WWW.VIDEO33.IT e non è valida per altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente tramite link. 

Inoltre, è espressamente indicato che la Rosengarten Srl non ha alcuna influenza sul contenuto di tali siti. In 

caso di violazioni delle leggi o della morale, la Rosengarten Srl, immediatamente dopo esserne stata messa 

in conoscenza, cancellerà i link a queste pagine dal proprio sito WWW.VIDEO33.IT. 

Le seguenti informazioni si riferiscono alla direttiva n ° 2/2001 del Garante europeo della protezione e 

tutela dei dati personali,  che è stata adottata il 17 maggio 2001, a norma dell'articolo 29 della direttiva 

95/46/CE e, in particolare riferimento alla raccolta di dati personali su Internet. Il loro obiettivo è quello di 

definire le misure minime da adottare nei confronti dei soggetti interessati, al fine di garantire (in 

applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE), la lealtà e la legittimità di tali pratiche. 

Il "titolare" del trattamento dei dati 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili.  

Il "titolare" del loro trattamento è la Rosengarten Srl, via Bruno Buozzi n. 12 I-39100 Bolzano. 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli att.7 e ss. Del D.Lgs. 196/2003, Codice Privacy, i soggetti cui si riferiscono i dati personali 

hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e 

di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono specificate nell'informativa di volta in volta fornita 

all'interessato.  

Per qualsiasi domanda riguardante l'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 sono da indirizzare alla Rosengarten Srl 

via Bruno Buozzi n. 12 I-39100 Bolzano all'attenzione del sig. Beikircher Christian  o all’indirizzo mail 

c.beikircher@rosengarten-bm.com. 

Luogo e finalità di utilizzo dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e agli applicativi mobile sono curati solo da 

personale qualificato e dislocato presso gli uffici della Rosengarten Srl, dipendenti o membri della 

Rosengarten Srl stessa, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di supporto e 

manutenzione, eventualmente nominati responsabili od incaricati del trattamento, ove richiesto per 

legge. 

In alcuni casi, per accedere ai servizi presenti sul sito WWW.VIDEO33.IT, Le verranno richiesti dei 

dati personali. Se utilizzerà questi servizi, La invitiamo a leggere le informative relative specifiche per 

quei servizi. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 

(newsletter informative o commerciali) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 

richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 



Nessun dato derivante dalla navigazione viene comunicato o diffuso, salvo nei casi di accertamenti legali e 

di autorità giudiziarie. In alcuni casi potrà essere utilizzato per fini statistici e analizzato per migliorare i 

servizi e la navigazione dei nostri siti. 

A tal proposito si precisa che, al momento del conferimento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 13 

del Dlgs 196/03, viene fornita all'interessato un'informativa, sulle finalità e modalità dei trattamenti, sul 

carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati, sulle conseguenze del mancato 

conferimento, sui soggetti o sulle categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati e 

l'ambito di diffusione dei dati medesimi, sui diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 (accesso, integrazione, 

aggiornamento, correzione, cancellazione per violazione di legge, opposizione al trattamento, ecc.), 

sull'identità e sulla sede del titolare e del o dei responsabili del trattamento.  

L'interessato è quindi chiamato ad esprimere il suo consenso informato, libero ed espresso in forma 

specifica, che viene documentato nella forma prevista dalla legge.  

Qualora i conferimenti di dati personali avvengano in fasi successive, potranno essere fornite integrazioni 

alle informative già rese in precedenza e richiesti gli eventuali nuovi consensi al trattamento disposti dal 

Codice. 

 

Dati di navigazione:  

 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito WWW.VIDEO33.IT 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a utenti specifici, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. 

 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 

l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 

ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

 

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 

danni del sito. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi legati ai vari servizi presenti nel 

sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 

nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Chiediamo ai nostri visitatori, ove vengono richiesti dati di accesso o per la richiesta di informazioni, di 

inserire nomi di terzi solo se strettamente necessario. Consigliamo l’inserimento di nomi fittizi a tal 

riguardo. 

 

Pubblicità / newsletter 

 

Per l'inserimento di pubblicità personalizzata, ad esempio, per a parti interessate a livello regionale, 

pubblicità di gruppo o di interesse specifico, verranno utilizzati i risultati di valutazioni interne e delle 

informazioni di log, cookie e dati memorizzati. WWW.VIDEO33.IT in nessun caso comunicherà i dati 

personali a terzi per scopi pubblicitari o di marketing. WWW.VIDEO33.IT invia regolarmente newsletter ed 

e-mail a tutti gli interessai che potranno in qualsiasi momento chiederne la cancellazione. 

 

Cookies 



 

Il cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet ed il proprio browser e viene 

normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a 

migliorare la navigazione all’interno del sito. Il sito utilizza cookie esclusivamente per la gestione della 

navigazione (cookie di sessione). Nel caso in cui in qualsiasi momento un Utente desideri rimuovere i cookie 

dal proprio computer, potrà farlo attraverso il browser (consultare il menu di aiuto del proprio browser per 

informazioni sull'eliminazione dei cookie). 

I ‘session cookies’ sono cookie temporanei che rimangono sul Vostro dispositivo fino al momento in cui 

lasciate il sito e non vengono pertanto memorizzati, sono strettamente limitati alla trasmissione di 

identificativi di sessione  (sono costituiti da numeri casuali generati dal server) e servono alla sicura ed 

efficiente navigazione del sito. Con i session cookies utilizzati da questo sito web, il ricorso ad altre tecniche 

informatiche viene evitato, che può avere effetti negativi per la riservatezza durante la navigazione dei 

visitatori, e non consentono l'acquisizione di dati personali. 

 

Dati forniti facoltativamente dagli utenti  

 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta dei vari servizi presenti sul sito WWW.VIDEO33.IT per richiedere l'invio di materiale 

informativo o di altre comunicazioni.  

Il loro mancato conferimento comporta però l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

Modalità di trattamento 

 

I dati personali sono conservati o tramite una stampa dei dati oppure con strumenti automatizzati, per il 

solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

 

 


