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)
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
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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:
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• 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;
• 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.
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