INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito
Regolamento), ICTinnova S.r.l. con sede a Roma, Via Castrense n. 8, C.F. e P.IVA n. 12197371003, in persona
del legale rappresentante Eugenio Camodeo, in qualità di Titolare è tenuta a fornire alcune informazioni
relative al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma Tag4Video

1. Natura di dati personali
Possono costituire oggetto di trattamento i seguenti dati o informazioni personali: e-mail e posizioni
geografiche.

2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità:
2.1 gestione di rapporti commerciali e contrattuali instaurati, amministrativo/contabili, ovvero per
garantire l’utilizzo dei servizi forniti da ICTinnova S.r.l., la gestione dei reclami, la prevenzione frodi, nonché
per l’adempimento di eventuali connessi obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali per detta finalità
non è obbligatorio, tuttavia è funzionale ai servizi richiesti e l’eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe
l’impossibilità di eseguire i servizi. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui l’interessato è parte (art. 6 lett. b) del Regolamento).

3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
In relazione alle finalità della presente informativa, i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati
e non, ad opera di soggetti appositamente incaricati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti e in piena osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza
e la riservatezza, nonché il pieno rispetto degli obblighi di Legge.
I dati personali utilizzati per le finalità indicate nella presente informativa saranno conservati:
- per la finalità di cui al punto 2.1 per un tempo necessario e non eccedente al raggiungimento della finalità
e comunque non superiore alla durata della fruizione del servizio.
A seguito della revoca al trattamento i dati saranno conservati per un periodo massimo di un mese. La revoca
al trattamento si effettua contattando il titolare ai recapiti indicati al punto 6.
Scaduto il termine di conservazione sopra stabilito, i dati relativi a e-mail e posizioni geografiche verranno
resi totalmente anonimi ed utilizzati unicamente per finalità di ricerca statistica ai sensi dell’art. 89 del
Regolamento UE.
Al termine della fruizione del servizio i dati saranno archiviati e conservati per ulteriori dieci anni unicamente
per finalità di difesa in giudizio per responsabilità contrattuale e per finalità amministrativo-contabili, come
da obblighi stabiliti dalle norme di legge.
L’utilizzo della piattaforma Tag4Video e dei servizi offerti dal Titolare sono riservati a soggetti giuridicamente
in grado, sulla base della normativa nazionale di riferimento, di concludere obbligazioni contrattuali. Il
Titolare, laddove dovesse risultare necessario per specifici servizi, al fine di prevenire l’accesso illegittimo agli
stessi, attua misure di prevenzione a tutela del suo legittimo interesse, quale il controllo del codice fiscale
e/o altre verifiche consentite ed idonee.

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti
e/o dai Responsabili del trattamento designati da ICTinnova S.r.l. I Responsabili rientrano nelle seguenti
categorie: avvocati, consulenti del Titolare. Ogni comunicazione avverrà comunque nel rispetto delle finalità

del trattamento sopra descritte. È possibile richiedere la lista degli incaricati e dei responsabili al titolare del
trattamento ai recapiti indicati al punto 6.
I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ICTinnova S.r.l. può
trasferire i suoi dati personali ad autorità governative, tribunali, consulenti esterni e terze parti analoghe che
siano enti pubblici nella misura richiesta o consentita dalla legge applicabile, ad es. se il trattamento è
necessario per il perseguimento degli interessi legittimi di ICTinnova S.r.l. Ciò può accadere ad esempio
qualora sia sto commesso un illecito amministrativo durante l’utilizzo della piattaforma Tag4Video.
ICTinnova S.r.l. utilizza come fornitore di servizi cloud esterni 1&1 con localizzazione del server nella UE.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

5. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi del Regolamento e della normativa nazionale applicabile, l'interessato può, secondo le modalità e
nei limiti previsti, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- 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 i propri 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.
Per qualsiasi domanda e per esercitare i propri diritti può contattare ICTinnova S.r.l. all’indirizzo email:
info@ictinnova.it

6. Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare dei suddetti dati è ICTinnova con sede in Roma, Via Catrense n.8, C.F. e P.IVA n. 12197371003, in
persona del legale rappresentante Eugenio Camodeo.
L’elenco completo dei responsabili ed incaricati del trattamento è disponibile presso la sede di ICTinnova e
per reperirlo è sufficiente rivolgersi al seguente indirizzo email: info@ictinnova.it.
Il titolare del trattamento si avvale di un Data Protection Officer (D.P.O.) per vigilare sulla tutela relativa ai
dati personali, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento.
Vi ricordiamo che potete in qualsiasi momento contattare il D.P.O.

7. Modifiche all'Informativa sulla Privacy
Questa Informativa sulla Privacy potrebbe richiedere di tanto in tanto un aggiornamento - ad es. a causa
dell'implementazione di nuove tecnologie o dell'introduzione di nuovi servizi. Ci riserviamo il diritto di
modificare o integrare la presente Informativa sulla Privacy in qualsiasi momento. Pubblicheremo le
modifiche su www.tag4video.com e/o ti informeremo di conseguenza (ad es. via e-mail).

COOKIE POLICY

Cosa sono i cookie e come li usiamo
Un “cookie” è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari e su qualunque
dispositivo utilizzato per navigare in Internet, dove viene memorizzato per essere poi ritrasmesso agli stessi
siti alla successiva visita dello stesso utente.
Il presente sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione e per fornire servizi e funzionalità ai suoi
utenti e visitatori. L’uso dei cookie può essere limitato o disabilitato tramite il browser web; tuttavia, senza
cookie alcune o tutte le funzionalità del sito potrebbero essere inutilizzabili. In particolare il nostro sito
utilizza Cookie tecnici strettamente necessari che sono essenziali per portare a termine le attività richieste
dall’utente, per esempio, per memorizzare informazioni fornite dall’utente mentre naviga nel sito o per
gestire lo stato di “login” durante la visita; utilizza Cookie di profilazione di terze parti, nel corso della
navigazione l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web server diversi (c.d.
terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
di altri domini) presenti sul sito che l’utente sta visitando.

Tipi di cookie
I cookies possono essere classificati in:
• Cookies di sessione: che vengono rimossi quanto l’utente chiude il browser quindi hanno una durata
limitata nel tempo;
• Cookies permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in Internet per un tempo
determinato. Questi cookie hanno date di scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata varia a seconda del
cookie utilizzato.
• Cookies proprietari e Cookies di terze parti: a seconda che essi appartengano al titolare del sito web o ad
una terza parte.
Per il nostro sito web utilizziamo le seguenti categorie di cookie:
1. Cookie permanenti strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per navigare sul sito web, per esempio consentono la memorizzazione
temporanea dei dati di account per l’accesso alla relativa area riservata del sito e permettono di utilizzare
le diverse funzioni presenti nelle aree riservate.
2. Cookie di profilazione di terze parti
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell’utente al fine di sviluppare un profilo specifico per personalizzare le offerte commerciali, per il
compimento di ricerche di mercato o di vendita a distanza. Questo tipo di cookie non è uno
strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare
l’informativa
fornita
da
Google
e
YouTube
al
seguente
indirizzo:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Questo sito non utilizza Cookie di profilazione di prima parte. Per ulteriori informazioni su come la
Terza Parte utilizza i cookie, di seguito riportiamo gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie social.
Google (e relativi servizi) Informativa: https://www.google.com/policies/privacy/ Configurazione:
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Gestione dei cookies
In ogni momento, l’utente può rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookies utilizzati da questo sito web
semplicemente selezionando, sul proprio browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli. Ogni browser

ha specifiche istruzioni di configurazione. Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per
disabilitare i cookie possono essere trovate sul sito internet del fornitore del browser.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Disabilitando i cookie, è ancora possibile utilizzare alcune parti del sito web, ma alcuni servizi potrebbero non
essere utilizzabili.

Titolare del trattamento
Il Titolare dei suddetti dati è ICTinnova S.r.l con sede in Roma, Via Castrense n. 8, C.F. e P.IVA n. 12197371003.
Contatti: info@ictinnova.it

Modifiche alla cookie policy
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente cookie policy.
L’utente e/o visitatore del sito web accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna,
pertanto, a visitare periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali variazioni.

INFORMATIVE NOTE PURSUANT TO ART. 13 UE REGULATIONS 2016/679
Regulations related to the protection of the natural person with respect to the personal data
treatment as well as the free circulation of the aforementioned data.
In accordance to the article 13 of the UE Regulations 2016/679 “Regulations related to the
protection of the natural person with respect to the personal data treatment as well as the free
circulation of the aforementioned data” (shown below as “Regulations”), ICTinnova Srl based in
Rome, Via Castrense n. 8 , F.C. and VAT number 12197371003, in person of the legal
representative Eugenio Camodeo, acting as the Owner is required to provide some information
related to the personal data treatment carried out during the usage of the Tag4Video.

1. Personal data nature
The following data or personal information can constitute object of treatment: e-mail and
geographical positions.

2. Purpose of the treatment to which the data are intended and juridical
base of the treatment
Personal data gathered are treated for the following purposes:Management of the commercial and
contractual relationships established, accounting/administrative, which is to guarantee the
use of the services provided by ICTinnova Srl, by using Tag4Video, the complaint management,
the fraud prevention, as well as the fulfilment of the possible connected law obligations. The
provision of the personal data for the aforementioned purposes is not mandatory, nevertheless it is
functional to the requested services and the possible refusal of such provisioning will make
impossible to provide such services. The juridical base of the treatment is the execution of the
contractual relationship of which the concerned person is part of (article 6, letter b) of the
Regulations);

3. Data treatment procedure and conservation duration
With respect to the purposes of the present informative note, the personal data are treated with
automated and not tools, by specifically designated subjects, for the time strictly needed to achieve
the objectives for which they are gathered and in full compliance with every precautionary
measures, that will guarantee the security and the confidentiality, as well as the full respect of the
legal obligations.
The personal data used for the purposes specified in this informative note will be stored:
- for the purpose of the point 2.1 for the needed time and not excessing the purposes
achievement and anyhow not larger than the duration of the service usage.
Following the revocation of the data treatment, data will be kept for 1 month, at most. The revocation
of the treatment can be realized by contacting the owner of the data to the contacts information
specified in point 6.
Once the aforementioned conservation times are finished, the data related to nationality, e-mail
and geographical positions will be made completely anonymous and they will be used only and
exclusively for statistical research purposes in accordance with the article 89 of the UE Regulations.
By the end of the service usage the data will be stored and kept for 10 years further uniquely for the
purpose of trial defense for contractual responsibility and for administrative-accounting purposes, in
accordance with the obligations established by the law.
The use of the Tag4Video and the services offered by the Owner are reserved for subjects legally
able, on the basis of the national reference legislation, to conclude contractual obligations. The
Owner implements prevention measures to protect his / her legitimate interest, such as the control
of the tax code and / or other permitted and appropriate audits, in order to prevent unlawful access
to specific services.

4. Data communication and dissemination area of interest
The personal data could be treated by subjects designated for the treatment in charge of the
management of the requested services and/or by persons in charge of the treatment designated by

ICTinnova Srl. Every communication will take place anyhow in full compliance with the treatment
purposes described above. It is possible to request the designated subjects list to the owner of the
treatment to the contacts information specified in point 6.
The personal data could be communicated to third parties to fulfil the law obligations, ICTinnova
Srl can transfer its personal data to state authorities, courthouses, external consultants and to
comparable third parties that are public authorities and the transfer will be carried out following
the requested or allowed measure by the applicable law, for example if the treatment is mandatory
for the pursuing of the legitimate interests of ICTinnova Srl.
This can happen if, for example, it has been committed an administrative crime during the usage
of the Tag4Video.
ICTinnova uses 1&1 Web Services as the external cloud services supplier, with the server location
within the UE.
Data transfer was carried out by Send Grid in according with the Privacy Shield.
In case the subject that is conferring the data has an age lower than 16 years, such treatment is
legitimate only if, and in the measure of, the consensus is given or authorized by the owner of the
parental responsibility for which they are acquired the identification data and a copy of the
identification document.

5. Handling of the rights by the involved subject
In accordance with the Regulations and with the applicable national norm, the involved subject can
exercise the following rights, according to the established procedures and limitations:
- request the confirmation of the existence of his/her personal data (access right);
- know the origin;
- receive the intelligible communication;
- obtain information regarding the logic, the procedures and the purposes of the treatment;
- request the update, the correction, the integration, the deletion, the anonymization, the interruption
of the treated data in violation of the law, including the data not needed any more to the pursuing
of the purposes for which they have been gathered;
- when the treatment is a consensus-based treatment, one can request his/her personal data in a
structured shape that can be read by a data calculator (computer) and in a format commonly used
by electronic devices;
- the right to present a complaint to the control Authority.
For any questions and for the exercise of one’s own rights, one can contact ICTinnova Srl to the
following email address: info@ictinnova.it.

6. Data owner and treatment designated subjects
The owner of the above-mentioned data is ICTinnova Srl, headquartered in Rome, Via Castrense
n. 8, F.C. and VAT number 12197371003, in person of the legal representative Eugenio Camodeo.
The complete list of the treatment responsibles and the treatment designated subjects is available
in the ICTinnova Srl headquarter, and to request it one can contact directly the following email:
info@ictinnova.it. The owner of the treatment takes advantage of a Data Protection Officer
(D.P.O.) to monitor the legal protection related to the personal data, designated in accordance with
the article 37 of the Regulations.
We remind you that you can, in every moment, contact the D.P.O.

7. Privacy informative note modifications
This Privacy informative note can demand an update occasionally – for example caused by the
implementation of new technologies or the introduction of new services. We reserve ourselves the
right to modify or integrate the present Privacy Informative note in any moment. We will publish the
modifications on the website www.tag4video.com and/or we will inform you consequently (for
example, we will e-mail you).

COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie e come li usiamo
A "cookie" is a text file that is stored on computers, tablets, mobile phones and on any device used to
browse the Internet, where it is stored before being sent back to the same sites at the next visit of the same
user.
This website uses cookies to improve navigation and to provide services and features to its users and
visitors. The use of cookies can be limited or disabled through the web browser; however, without cookies
some or all features of the site may be unusable. In particular, our site uses strictly necessary technical
cookies that are essential to complete the activities requested by the user, for example, to store information
provided by the user while browsing the site or to manage the status of "login" during the visit ; uses thirdparty profiling cookies, while browsing the user can also receive cookies on their terminal from websites or
from different web servers (so-called third parties), on which some elements may exist (eg images, maps,
sounds, specific links to pages of other domains) on the site that the user is visiting.

Type of cookies
Cookies can be classified into:
• Session cookies: which are removed when the user closes the browser so they have a limited duration in
time;
• Permanent cookies: they remain in the device used to surf the Internet for a certain time. These cookies
have typical expiry dates and, therefore, their duration varies depending on the cookie used.
• Proprietary cookies and third-party cookies: depending on whether they belong to the owner of the website
or to a third party.
For our website we use the following cookie categories:
1. Permanent cookies strictly necessary
These cookies are essential for browsing the website, for example they allow temporary storage
of account data for access to the reserved area of the site and allow you to use the different
functions in the reserved areas.
2. Third party profiling cookies
These are permanent cookies used to identify (anonymously or not) user preferences in order to
develop a specific profile to customize the commercial offers, for the completion of market
research or distance sales. This type of cookie is not a tool of our ownership, for more
information, therefore, you can consult the information provided by Google and YouTube at the
following address: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. This site does
not use first-party profiling cookies. For more information on how the third party uses cookies,
here are the web addresses of the various information and the methods for managing social
cookies. Google (and related services) Information: https://www.google.com/policies/privacy/
Configuration: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Cookies management
At any time, the user may refuse to accept all or some of the cookies used by this website simply by
selecting, on their browser, the settings that allow them to be rejected. Each browser has specific
configuration instructions. Further information about the procedures to be followed to disable cookies can be
found on the website of the browser provider.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

By disabling cookies, you can still use some parts of the website, but some services may not be usable.

Data controller
The owner of the aforementioned data is ICTinnova S.r.l based in Rome, Via Castrense n. 8, C.F. and VAT
number 12197371003. Contacts: info@ictinnova.it

Changes to the cookie policy
The Data Controller reserves the right to make changes to this cookie policy. The user and / or visitor of the
website accepts to be bound to any such future revisions and therefore undertakes to periodically visit this
page to be informed of any changes.

