Privacy Policy
E’ nostro impegno proteggere i dati personali dei nostri utenti. Implementiamo misure tecniche e
organizzative adeguate per aiutare a proteggere la sicurezza dei tuoi dati personali; tuttavia, ti
preghiamo di notare che nessun sistema è mai completamente sicuro. Abbiamo implementato varie
policy, tra cui quelle sulla pseudonimizzazione, sulla crittografia, sull’accesso e sulla conservazione,
come tutela contro accessi non autorizzati e conservazione non necessaria di dati personali nei
nostri sistemi.
La tua password protegge il tuo account utente, quindi ti invitiamo a utilizzare una password forte
che sia unica per il tuo account Social, a non condividere mai la tua password con nessuno, a limitare
l'accesso al tuo computer e al tuo browser e ad effettuare il logout dopo aver utilizzato il Servizio
Social.
Social Sound condivide i tuoi dati personali a livello globale al fine di svolgere le attività indicate nella
presente Policy. Social Sound può anche subappaltare il trattamento o condividere i tuoi dati
personali con terzi ubicati in paesi diversi dal tuo. Pertanto, i tuoi dati personali possono essere
soggetti a leggi sulla privacy diverse da quelle del vostro paese.
I dati personali raccolti all'interno dell'Unione Europea e della Svizzera possono, ad esempio, essere
trasferiti e trattati da terzi situati in un paese al di fuori dell'Unione Europea e della Svizzera. In tali
casi Social garantisce che il trasferimento dei tuoi dati personali avvenga in conformità con le leggi
sulla privacy applicabili e, in particolare, che siano in atto adeguate misure contrattuali, tecniche e
organizzative come le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - General Data Protection Regulation - o "GDPR",
attribuisce agli individui alcuni diritti in relazione ai loro dati personali. Pertanto, siamo lieti di offrire
trasparenza e controllo sull’accesso per aiutare gli utenti a usufruire di tali diritti. Secondo quanto
previsto e fatte salve le limitazioni di legge, i diritti attribuiti agli individui sono:








Diritto d’accesso – il diritto di essere informato dei, e richiedere accesso ai, tuoi dati
personali che noi trattiamo;
Diritto di rettifica – il diritto di richiederci di modificare o aggiornare i tuoi dati personali
qualora siano incorretti o incompleti;
Diritto alla cancellazione – il diritto di chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali;
Diritto di limitazione – il diritto di richiederci di cessare temporaneamente o definitivamente
il trattamento di parte o di tutti i tuoi dati personali;
Diritto di opposizione o il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali da
parte nostra per motivi connessi alla tua situazione particolare;
o diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing
diretto;
Diritto alla portabilità dei dati – il diritto di richiedere copia dei tuoi dati personali in formato
elettronico e il diritto di trasmettere tali dati per utilizzare un servizio offerto da terzi; e



Diritto di non essere soggetto al potere decisionale automatizzato – il diritto di non essere
soggetto a decisioni basate esclusivamente su decisioni automatizzate, compresa la
profilazione, le quali hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su
di te.

Potremmo occasionalmente apportare modifiche a questa Policy.
In caso di modifiche sostanziali a questa Policy, ti invieremo un avviso a cui daremo evidenza, a
seconda delle circostanze, per esempio, visualizzando un avviso evidenziato all'interno del Servizio
Social Sound o inviandoti un'e-mail e/o una notifica sul dispositivo. Potremmo informarti in anticipo.
Pertanto ti invitiamo a leggere attentamente qualsiasi avviso di questo tipo.
Se vuoi sapere di più su questa Policy e su come Social utilizza i tuoi dati personali, ti invitiamo a
visitare il Centro Privacy per scoprire di più.

