Privacy Policy
NOTA INFORMATIVA – PRIVACY
Informativa fornita da Sonarmusic di Filadelfo Commendatore per il sito web
“https://www.sonarmusic.it”.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano. 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, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo web
“https://www.sonarmusic.it”.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, la raccolta di dati personali su Internet
prefiggendosi di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle
persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli
articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE).
Il sito web “https://www.sonarmusic.it” è di proprietà della Sonarmusic di Filadelfo
Commendatore.
Questo sito è stato realizzato con attenzione al rispetto ed alla tutela dei dati dei visitatori. La
presente Informativa sulla Privacy regola esclusivamente le pratiche di Privacy connesse alle
attività dell’azienda on-line e non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite
i nostri “links”, di cui la Sonarmusic di Filadelfo Commendatore non è in alcun modo
responsabile.

“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
“Titolare” del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito dell’utilizzo del
sito web “https://www.sonarmusic.it”, e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri
servizi legati al Web, il Marketing e la pubblicità tutta, è il Legale Rappresentante pro-tempore
Filadelfo Commendatore.

LUOGO E FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito (fisicamente residenti su server
collegati alla rete presso un provider esterno) sono effettuati presso la sede del titolare del
trattamento e sono curati solo dagli incaricati del trattamento debitamente autorizzati. Nessun
dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso a strutture esterne o soggetti esterni,
fatto salvo il caso di occasionali operazioni di manutenzione e salvo che la comunicazione sia
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste
dell’utente.

INVIO DI INFORMAZIONI
COMMERCIALI
L’indirizzo e-mail inserito dal visitatore potrà essere utilizzato per l’invio (esclusivamente per
posta elettronica) di informazioni relative a promozioni e operazioni commerciali poste in
essere dalla titolare del trattamento, nel caso in cui il visitatore ne abbia data esplicita
autorizzazione preventiva.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, 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 chiedere di integrarli,
aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il
diritto di chiedere 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 richieste relative all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al Legale
Rappresentante pro-tempore Andrea Tognassi., oppure direttamente all’indirizzo e-mail:
“info@sonarmusic.it”.

TIPI DI DATI TRATTATI
(1) Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito, nonché la compilazione di eventuali moduli, comporta l’acquisizione dell’indirizzo del

mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.

CONFERIMENTO DEI DATI
FACOLTATIVO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta alla Titolare del Trattamento o comunque indicati in contatti
con l’Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per
completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito)
l’Autorità di controllo può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art 157 del D.Lgs. n.
196: giugno 2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la
risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo 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 in ottemperanza agli
obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza. Data la natura del trattamento, sono
adottate e implementate idonee e preventive misure di sicurezza in aggiunta alle minime
secondo quanto disposto dall’art. 31 del Codice. La informiamo che, per fornire un servizio
completo il nostro sito potrebbe contenere link ad altri siti web, non gestiti da noi. Non siamo
responsabili di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale illecito,
pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della
normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento. Per migliorare il
servizio offerto è gradita una immediata segnalazione di malfunzionamenti, abusi o
suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica: “info@sonarmusic.it”.

COPYRIGHT E DISCLAIMER
Le informazioni e i dati disponibili su questo sito hanno la finalità di fornire un supporto
informativo agli utenti.
Sonarmusic di Filadelfo Commendatore, nella predisposizione dei materiali, in buona fede,
nonostante la cura posta nella selezione di informazioni e dati riportati, declina ogni
responsabilità in relazione all’accuratezza o completezza del materiale pubblicato, tanto meno
in relazione ad eventuali danni derivanti dalla consultazione od utilizzo dei dati stessi. In
relazione ad eventuali collegamenti con altri siti (link presenti),

Sonarmusic di Filadelfo Commendatore non assume alcuna responsabilità per i contenuti di
questi ultimi, per la correttezza, accuratezza o completezza delle informazioni e dei dati ivi
contenuti, in quanto questi non sono in nessun modo sotto il suo controllo.
Sonarmusic di Filadelfo Commendatore riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento
ed a propria discrezione, in tutto o in parte, i contenuti del sito, le modalità operative e
funzionali dello stesso e dei servizi offerti; ovvero di procedere ad aggiornamenti periodici
dello stesso, senza peraltro assumere alcun impegno relativamente ai tempi e modi di
aggiornamento.
Sonarmusic di Filadelfo Commendatore dichiara esplicitamente di non rispondere del
contenuto, della natura, della legalità, della qualità e veridicità delle informazioni visualizzate
tramite qualsiasi link al proprio sito, anche nel caso di preventiva autorizzazione.

AVVERTENZE
Tutti i contenuti del presente sito web, ove per contenuti si intenda: informazioni, dati, tabelle,
comunicazioni, grafici, suoni e materiali generalmente presenti sono riservati e protetti dalla
normativa italiana ed internazionale sulla tutela dei diritti in materia intellettuale, il cui
contenuto e le modalità di utilizzo viene accettato dai navigatori/utenti che si impegnano,
altresì, a rispettarlo integralmente. L’uso non autorizzato del Sito e del materiale contenuto
nello stesso, costituisce violazione delle leggi applicabili sul diritto d’autore.

COPYRIGHT
Tutti i contenuti della presente realizzazione grafica, come testo, grafica, loghi, icone, immagini,
sono di proprietà del committente e/o, a seconda dei casi, dei suoi fornitori e sono protetti dalle
leggi italiane sul diritto d’autore. La presente realizzazione, nel suo complesso definita arte
grafica, e di proprietà della Sonarmusic di Filadelfo Commendatore e protetta dalle leggi
italiane sul diritto d’autore. Tutti i contenuti della presente realizzazione grafica, come
fotografie e contenuti testuali sono stati forniti dal cliente, salvo diversa indicazione in questo
documento. Sonarmusic di Filadelfo Commendatore non si assume nessuna responsabilità
riguardo a diritti terzi sui contenuti forniti dal cliente ed a eventuali concessioni di utilizzo.

MARCHI
Tutti i marchi, i loghi e i nomi commerciali sono di proprietà esclusiva dei legittimi proprietari,
e/o, a seconda dei casi, dei loro rispettivi titolari che hanno concesso al committente il diritto e
la licenza d’uso di tali proprietà intellettuali.
Sonarmusic di Filadelfo Commendatore declina ogni responsabilità per un uso improprio dei
contenuti, sia grafici che testuali, forniti dal committente.

Sonarmusic di Filadelfo Commendatore declina ogni responsabilità per fatti e danni derivanti
da eventuali interruzioni, sospensioni, anomalie nell’erogazione del servizio qualora essi
dipendano dal servizio telefonico o dalla fornitura di energia elettrica o da cause, non
dipendenti da essa, che siano collegate al mezzo tramite il quale i contenuti stessi vengono
trasmessi.
In nessun caso Sonarmusic di Filadelfo Commendatore potrà essere ritenuta responsabile per
danni indiretti, diretti, punitivi, o consequenziali, derivanti dall’utilizzo delle proprie
realizzazioni grafiche/pagine web.

