
  
 

 

PRIVACY POLICY  

In ottemperanza degli obblighi derivanti dal “GDPR “ e dal D.lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e s.m.i.  , il presente 

sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non 

ledere i loro diritti. La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito . Non si applica alle 

informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo dell’informativa pr ivacy è di fornire la massima 

trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

RADIO HOLDING SRL - VIA UMBERTO GIORDANO, 3 - 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) - P.I./C.F. 06418320724.  

Email: commerciale@radioholding.it  Pec radioholding@pec.it   

Tel. 0883/257358  

 

2.  RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Dott.ssa Sabrina Vescia  

Email: sabrina.vescia@lovefm.it 

Tel. 0883/257358 

 

 

3. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali 

all'esecuzione del servizio richiesto:  

 

a) erogazione del servizio in conformità alle Condizioni Generali di Contratto tra Lei e la società RADIO HOLDING 

SRL; 

  

b) attività di marketing e di informazioni commerciali relative a prodotti e servizi di RADIO HOLDING SRL;  

 

c) analisi statistiche. Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal 

responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e 

riservatezza.  

 

d) In caso di specifici servizi richiesti dall’utente ( invio di sms/whatsapp, email, o messaggi sulle pagine social), 

il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente. Tali dati si intendono volontariamente 

forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Scegliendo questi servizi l’utente accetta 

espressamente l’informativa privacy, e in particolare acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi 

anche a terzi, secondo le finalità del servizio richiesto.  

 

I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e pe r il solo tempo necessario per la 

fornitura del servizio. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strum enti 

messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariament e, esentando il presente sito 

da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i permessi p er 

l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazi onali. 

In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legit tima 

richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. I dati utilizzati a fini di sicurezz a (blocco 

tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per 7 giorni. 

4. NATURA DELLA RACCOLTA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO  

 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle Sue richieste nonché, in generale, agli 

adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornire il servizio 

richiesto.  

 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

 I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate  a:  



  
 

 

(i) altre società legate a RADIO HOLDING SRL, incaricate dell'esecuzione di attività direttamente connesse e 

strumentali all'erogazione del Servizio o con i quali RADIO HOLDING SRL o altre società legate a RADIO 

HOLDING SRL abbiano stipulato accordi commerciali funzionali alla diffusione ed allo sviluppo del se rvizio;  

(ii) altre società che offrono beni e/o servizi appartenenti a categorie merceologiche pubblicizzate attraverso la rete 

Internet, con le quali RADIO HOLDING SRL abbia stipulato accordi commerciali, al fine di verificare il livello di 

soddisfazione della clientela su tali prodotti e/o servizi. Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono 

essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale.  

I dati raccolti non sono oggetto di diffusione  

 

6. LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento:  

RADIO HOLDING SRL - VIA UMBERTO GIORDANO, 3 - 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) - P.I./C.F. 06418320724.  

Email: commercial@radioholding.it Pec radioholding@pec.it  Tel. 0883/257358  

 

 

7. TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Euro pea. 

In particolare, con Google, Facebook, Twitter e Whatsapp  tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il 

trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali , 

in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield – qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre 

ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.  

 
8. MISURE DI SICUREZZA 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 

impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene 

effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e  con logiche strettamente correlate alle 

finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, ammini stratori di sistema) ovvero 

soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione). 

9. I DIRITTI DELL’UTENTE 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 

normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);  

 conoscerne l’origine; 

 riceverne comunicazione intelligibi le; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;  

 richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 

per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 

dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); 

 nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.  

 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento dei Dati o al Responsabile della Protezione dei Dati Personali.  
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http://www.garanteprivacy.it/
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