PRIVACY POLICY
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati
VI INFORMIAMO CHE
La presente privacy policy si applica alle attività online del sito www.brwfilmland.com ed è valida per i
visitatori/utenti del sito stesso. Non si applica ad eventuali informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente
sito web. In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione
dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei dati dei visitatori e degli utenti.
La raccolta e ogni diversa operazione di trattamento (come definita all’art. 4, paragrafo 2, del Regolamento UE
2016/679) dei Suoi dati saranno effettuate in conformità a quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è:
BRW Filmland S.r.l.
Via Savona, 16
20144 Milano
Telefono: 02-424121
E-MAIL: privacy@brwfilmland.com
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati raccolti e trattati tramite il presente sito web sono i seguenti:
Dati di navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione Internet.
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.
3. COOKIES
Questo sito utilizza i cookie. I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano
al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente.
Quando l’utente visita il sito possono essere introdotti nel computer o in altro dispositivo “first party cookies”
(generati e rilasciati dal titolare del sito) e/o “thirdy party cookies” (generati e rilasciati da siti terzi).
I cookies di terze parti utilizzati dal presente sito sono i seguenti:
- servizi di geolocalizzazione (Google Maps)
- servizi linguistici (qTranslate Wordpress)
Il sito non utilizza cookie di profilazione (cioè cookie che contengono e memorizzano dati di navigazione utili a
ricostruire il profilo personale dell’utente, raccogliendo informazioni in merito ai siti su cui l’utente ha navigato ed
alle ricerche da lui effettuate), ma utilizza soltanto cookie tecnici (necessari al corretto funzionamento del sito),
statistici e prestazionali (che permettono al gestore del sito di essere informato sulle modalità con le quali i
visitatori utilizzano il sito), per il cui utilizzo non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
È possibile modificare le impostazioni sulla privacy all’interno del proprio browser al fine di bloccare determinati tipi
di cookie, impedendone così l’impostazione e la lettura, fermo restando che è possibile che disabilitando alcuni
cookie non sia più possibile (o diventi più difficile) continuare la navigazione sul sito.
4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di navigazione sono acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software di questo sito web per il suo
normale esercizio. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati per finalità strettamente connesse all’uso del sito
web nonché per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito stesso e per controllarne il corretto

funzionamento. Inoltre, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Tali dati vengono raccolti sulla base del consenso espresso dall’utente attraverso la persistente navigazione sul sito
(comportamento concludente).
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti e con logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono stati
raccolti nel rispetto del principio di limitazione delle finalità, nonché di tutti gli altri principi stabiliti, fra l’altro,
all’articolo 5 del Regolamento 679/2016.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati dell’utente vengono conservati dal titolare del trattamento per il periodo strettamente necessario a garantire
la funzionalità del sito e/o l’offerta dei relativi contenuti, in osservanza della normativa applicabile.
I dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente necessario
all’esecuzione degli incarichi loro affidati.
Decorso il periodo di conservazione, i dati saranno cancellati.
7. DESTINATARI DEI DATI – AMBITO DI DIFFUSIONE
Possono avere accesso ai dati categorie di persone autorizzate al trattamento coinvolti nell’organizzazione del sito
(ad esempio, amministratori di sistema), nonché terzi fornitori di servizi esterni, debitamente nominati Responsabili
esterni del trattamento.
I dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di
obblighi di legge.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, cioè di divulgazione al pubblico o ad un numero
indeterminato di destinatari.
8. TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
I suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori
dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi
gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a
quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea.
Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la protezione dei dati personali basando tale
trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su
garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di
norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Fermo restando il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati e fatte salve le
eccezioni e limitazioni previste dalla legge applicabile, gli utenti del sito dispongono di una serie di diritti, ovvero:
•

diritto di accedere ai propri dati personali;

•

diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati;

•

diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati;

•

diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate
condizioni;

•

diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di
trasmetterli a diverso titolare, in caso di trattamento automatizzato dei dati;

•

diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione
personale;

•

diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;

•

diritto di ottenere comunicazione di eventuali gravi violazioni dei dati;
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•

diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo (per l’Italia, il Garante per la protezione
dei dati personali).

Ogni richiesta dovrà essere inoltrata al titolare del trattamento - che si impegna a rendere il più agevole possibile
l’esercizio dei diritti da parte degli interessati – ai seguenti recapiti: privacy@brwfilmland.com.
10. AGGIORNAMENTI
La presente Privacy Policy può essere soggetta ad aggiornamenti. Ogni sua variazione pubblicata al presente link ed
è fatto carico all’utente di monitorare periodicamente il presente sito internet per informarsi sulla vigenza o sulla
modifica della presente informativa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIVACY POLICY
This statement has been compiled in accordance with EU Regulation 2016/679 "on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)"
PLEASE BE ADVISED THAT
This privacy policy applies to the www.brwfilmland.com website's online activities and is valid for visitors to/users
of the site in question. It does not apply to any information collected through any channel other than this website.
In compliance with the obligations deriving from national and EU personal data protection regulations, this website
respects and protects the confidentiality of the data of its visitors and users.
Your data will be collected and subjected to processing (as defined by art. 4, section 2 of EU Regulation 2016/679)
in conformity with the terms below:
1. DATA CONTROLLER
The Data controller is:
BRW Filmland S.r.l.
Via Savona, 16
20144 Milan (Italy)
Telephone: +39 02-424121
Email: privacy@brwfilmland.com
2. TYPE OF DATA PROCESSED
The data collected and processed through this website are as follows:
Browsing data
Like all websites, this website also acquires certain personal data, the transmission of which is implicit in the use of
internet communication protocols.
This data category includes IP addresses or domain names of computers used by users who connect to the site,
addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of requested resources, the time the request is made, the
method used to submit the request to the server, the file size obtained in response, the numerical code indicating
the response status from the server (successful, error, etc.) and other parameters related to the user's operating
system and computer environment.
3. COOKIES
This site uses cookies. Cookies are small text-only strings of data that sites you visit send to your terminal (usually to
your browser), where they are stored and subsequently sent back to the sites in question when you next visit them.
When you visit the site, "first-party cookies" (generated and issued by the website owner) and/or "third-party
cookies" (generated and issued by websites operated by other parties) may be placed on your computer or other
device.
The third-party cookies used by this website are as follows:
- geolocation services (Google Maps)
- language services (qTranslate Wordpress)
The site does not use profiling cookies (namely cookies that contain and store browsing data that can help build a
personal profile of the user, collecting information on what sites they have browsed and what searches they have
run). Instead, this site uses only strictly technical cookies (required for the proper functioning of the site), statistical
cookies and performance cookies (enabling the manager of the site to keep up to date with how visitors are using
the site), which do not require your consent prior to their use.
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You can edit privacy settings in your browser to block certain types of cookies, thus preventing their placement and
reading, though you should be aware that disabling certain cookies may mean you are no longer able to keep
browsing the site (or will find it more difficult to do so).
4. PURPOSES AND LEGAL GROUNDS FOR PROCESSING
Browsing data are acquired by the computer systems and software routines running this website as part of their
everyday operation. This information is not gathered in order to be associated with specific data subjects but it
could, by its nature, through subsequent processing and association with data held by a third party, lead to your
identification. These data are used for purposes strictly related to the use of the website as well as to collect
anonymous statistical information on use of the actual site and to verify its proper functioning. In addition, data
may be used for the purpose of ascertaining liability in the case of hypothetical computer crimes against the site.
These data are gathered with your consent, which you give by continuing to browse the site (conduct implying an
intent).
5. PROCESSING METHODS
Personal data will be processed using means and based on logic strictly related to the purposes for which the data
have been collected, in compliance with the purpose limitation principle, as well as all other principles laid down in
article 5 of Regulation 679/2016 and elsewhere.
6. DATA RETENTION PERIOD
Your data are kept by the data controller only for as long as strictly necessary to ensure the functioning of the site
and/or offer the relevant content, in compliance with applicable regulations.
Data transmitted to any service providers will be processed by said parties only for as long as strictly necessary for
the performance of their assigned tasks.
After the retention period, data will be erased.
7. DATA RECIPIENTS – EXTENT OF DISSEMINATION
Data may be made available to categories of persons authorized to carry out processing involved in the site's
organization (such as system administrators), as well as independent third-party service providers, appropriately
named External data processors.
In addition, data may be shared with any bodies that we are legally obliged to share them with.
Your personal data will not be disseminated, namely disclosed to the public or to an indefinite number of recipients.
8. TRANSFER OF DATA TO NON-EU COUNTRIES
Your personal data will not be transferred to countries outside the EU.
If, for reasons of a technical and/or operational nature, we require the services of parties located outside the
European Union, or we need to transfer certain collected data to cloud-based technical systems and services
located outside the European Union area, processing will be controlled in accordance with the provisions of chapter
V of the Regulation and authorized based on specific European Union decisions. Thus all necessary precautions will
be taken to ensure personal data are protected, basing said transfer: a) on European Commission adequacy
decisions about third countries; b) on appropriate safeguards provided by the third-party recipient in accordance
with art. 46 of the Regulation; c) on the adoption of so-called binding corporate rules.
9. RIGHTS OF DATA SUBJECTS
While you are entitled to withdraw your consent to the processing of data at any time, and without prejudice to the
exceptions and limitations laid down by the applicable law, you have a series of rights, namely:
•

right to access your personal data;

•

right to obtain the rectification and completion of your data;

•

right to obtain the erasure of your data;

•

right to obtain the restriction of processing of your personal data under certain conditions;

•

right to receive the personal data provided to the controller in a structured, commonly used format, and
to transmit those data to another controller, where data processing is carried out by automated means;
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•

right to object to processing of personal data on grounds relating to your particular situation;

•

right not to be subject to a decision based solely on automated processing;

•

right to receive notification of any serious data breaches;

•

right to lodge a complaint with the supervisory authority (for Italy, this is the Italian Data Protection
Authority).

All requests should be submitted to the data controller - who undertakes to make it as easy as possible for data
subjects to exercise their rights - at the following address: privacy@brwfilmland.com.
10. UPDATING
This Privacy Policy may be updated from time to time. All changes will be posted to this link so please check back
here regularly to keep up to date with the current policy and what changes have been made to it.
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