
Emergenze Sonore® rispetta la privacy degli utenti dei suoi servizi on line ed assicura che il 
trattamento dei dati raccolti avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. numero 196/03 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali).  

La presente informativa privacy (l'Informativa) è relativa esclusivamente all’eventuale trattamento 
dei dati comunicati dall'utente o altrimenti ottenuti da Emergenze Sonore® per effetto dell'utilizzo 
del sito web con URL http://www.emergenzesonore.com  

Servizi offerti dal sito 

Nel sito emergenzesonore.com, l'utente può accedere ad informazioni e servizi aggiornati ed 
innovativi sul mondo degli allestimenti tecnici per eventi. Essi sono accessibili liberamente; questi 
servizi sono sia di tipo informativo, ovvero basati su contenuti e dati pubblicati da Emergenze 
Sonore®, sia di tipo personalizzato, ovvero basati sulla gestione di dati e richieste dell'utente.  

Titolarità del trattamento 

La titolarità del trattamento dei dati conferiti è della stessa Emergenze Sonore®, con sede in Roma,  
la quale si riserva di incaricare terze parti del trattamento di specifici dati, esclusivamente per il 
conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa. Il responsabile del trattamento dei dati 
personali è il Direttore Tecnico, di Emergenze Sonore®. E’ possibile ottenere un elenco completo 
degli altri responsabili del trattamento nominati, contattando direttamente Emergenze Sonore® 
senza alcuna formalità.  

Luogo di trattamento dei dati 

I dati degli utenti internet verranno trattati direttamente presso la sede di Emergenze Sonore®, a 
cura esclusiva degli incaricati del trattamento e/o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. I dati degli utenti potranno essere in tutto o in parte trattatati presso terzi fornitori di 
servizi di hosting, i quali agiranno come responsabili del trattamento di Emergenze Sonore®.  

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. 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. 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 (es. buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine 
di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere 
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio volontario di dati nei moduli web, o di posta 
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva.  



Emergenze Sonore® non raccoglie dati personali se non forniti direttamente e volontariamente 
dall'utente. I dati personali, ove forniti, verranno elaborati ed archiviati allo scopo di riconoscere 
l'utente durante le fasi di preventivo, di erogare all'utente i servizi richiesti, di fornire al cliente le 
informazioni richieste, di inviare al cliente risposte a quesiti posti, di elaborare ed inviare al cliente 
le offerte commerciali richieste. Inoltre, i sistemi e le applicazioni di Emergenze Sonore®, dei suoi 
partner, o di società appositamente identificate per l'erogazione e la fornitura dei servizi, potranno 
registrare informazioni non personali (come, a titolo puramente esemplificativo, la versione del 
browser utilizzato per la navigazione o la sequenza di pagine visitate). Potranno essere inoltre 
condotte da strutture internet ad Emergenze Sonore®, da altra società del Gruppo Emergenze 
Sonore® o da società terze espressamente incaricate, analisi ed elaborazioni, statistiche o mirate, 
per misurare l'andamento dei servizi e definire modifiche, evoluzioni o integrazioni del portafoglio 
dei servizi offerti e delle singole funzionalità attivate. Le elaborazioni statistiche, non riconducibili 
in nessun caso ai dati personali, potranno inoltre essere scambiate con terze parti appositamente 
identificate al fine di effettuare misure e attività comparative, di definire attività o politiche 
promozionali, ovvero miglioramenti ai servizi del sito.  

Cookies 

I cookies consistono in registrazioni informatiche di informazioni trasmesse da un web server al 
computer dell'utente per la futura identificazione di tale computer al momento di future visite sullo 
stesso sito web. I cookies contribuiscono a facilitare l'analisi del traffico su web e consentono alle 
applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. Nessun dato degli utenti viene in proposito 
acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 
personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre 
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. In qualsiasi 
momento l'utente potrà cancellare i cookies dal proprio sistema, con modalità diverse a seconda del 
browser utilizzato.  

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e 
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle 
disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Link ad altri siti web 

La presente informativa privacy si riferisce esclusivamente al Sito. Il nostro Sito contiene 
collegamenti a siti web di terze parti, sui quali Emergenze Sonore® non ha alcuna forma di 
controllo. Emergenze Sonore® non sarà dunque in alcun modo responsabile per il trattamento dei 
dati personali che gli utenti eventualmente forniranno durante la navigazione su tali siti.  

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per 
richiedere i servizi offerti da Emergenze Sonore®. Il loro mancato conferimento può comportare 
l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.  



Comunicazione dei dati a terzi 

I dati trattati potranno essere comunicati a società controllate da Emergenze Sonore® o ad essa 
collegate, a consulenti esterni, a terzi che collaborano con Emergenze Sonore® per la 
gestione/manutenzione del Sito e/o per la fornitura dei servizi web, a società risultanti dalla cessioni 
e/o fusioni e/o acquisizioni riguardanti Emergenze Sonore®. 
Diritti degli interessati (art. 7 del d.Lgs. 196/03) 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi 
dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno indirizzate a 
Emergenze Sonore® utilizzando i seguenti contatti via e-mail: info@emergenzesonore.com.  

Aggiornamenti dell'informativa 

Emergenze Sonore® potrà apportare cambiamenti alla presente Informativa, assicurando in ogni 
caso il tempestivo aggiornamento della presente pagina internet e consentendo l’accesso alle varie 
versioni succedutesi nel tempo, consultabili al medesimo indirizzo.  

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito più brevemente il “Codice”), nel 
disciplinare il diritto alla protezione dei dati personali ha previsto che l’interessato riceva una 
preventiva informativa inerente il trattamento dei suoi dati. 
Emergenze Sonore® procede al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa 
vigente e secondo quanto di seguito riportato. 

1. Finalità del trattamento 
I Suoi dati potranno essere utilizzati per le finalità connesse alla Sua richiesta di preventivo, 
all’accesso a tutti i servizi e alle promozioni accessorie offerte da Emergenze Sonore®. 
Inoltre, con il Suo espresso consenso, Emergenze Sonore® potrà trattare i suoi dati per le seguenti 
finalità. 
a) Attività promozionali, commerciali e di marketing: invio/comunicazione di materiale 
pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Emergenze Sonore® 
e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Emergenze Sonore®, nonché di 
società terze, tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura; vendita 
diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Emergenze Sonore® e/o 
di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Emergenze Sonore®, nonché di 
società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; verifica del grado di 
soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, 
direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. 
b) Attività di studio delle abitudini e delle scelte di consumo: svolgimento di attività finalizzate 
all’analisi delle abitudini e scelte di consumo al fine di migliorare l’offerta commerciale ed 
effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi. 
c) Attività di marketing specificamente connesso allo studio ed alle abitudini ed alle scelte di 
consumo: ove si fosse optato per consentire il trattamento di cui al precedente punto b), 
svolgimento di attività di marketing, tra cui, invio/comunicazione di materiale pubblicitario, 
informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Emergenze Sonore® e/o di altre 
società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Emergenze Sonore® (tramite posta, 



telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura), connesso al suddetto studio ed ai 
relativi risultati, con la proposta di offerte e informazioni che possano essere di suo maggiore 
interesse. 

2. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Per trattamento il Codice intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati 
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

Il Codice definisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. 

I suddetti dati, ove Lei concedesse i consensi per attività di marketing, verranno utilizzati da 
Emergenze Sonore® anche per tali finalità. I dati non contrassegnati riguardano unicamente le 
attività di profilazione, ove Lei intenda concedere il relativo consenso (si veda la precedente finalità 
di cui al punto b). Il mancato conferimento dei suddetti dati, così come il mancato conferimento dei 
consensi per attività di marketing e/o di studio delle abitudini e delle scelte di consumo non 
comporterà alcuna conseguenza. 

3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e manuali, 
con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, i quali saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui 
accesso è sotto costante controllo. 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del relativo rapporto contrattuale e, 
successivamente al termine dello stesso, per un periodo imprecisato che servirà a dar luogo alle 
attività amministrative, gestionali, fiscali e contabili necessarie; nonché per finalità di marketing. 

4. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti/consulenti di Emergenze Sonore®, nei limiti 
dell’espletamento delle proprie mansioni lavorative ed a seguito di idonea nomina ad Incaricato del 
trattamento. I dati potranno poi essere trattati dal Responsabile del trattamento sotto indicato e da 
ulteriori eventuali responsabili nominati appartenenti alle seguenti categorie: fornitori di servizi, 
consulenti, società del gruppo Emergenze Sonore®. I dati potranno altresì essere 
conosciuti/comunicati da/a società terze, partner commerciali di Emergenze Sonore®, per 
trattamenti strettamente connessi alla raccolta e all’accumulo dei punti, così come all’accesso ai 
premi ed agli sconti riservati ai partecipanti al Programma; tali soggetti opereranno in qualità di 
responsabili esterni ovvero di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun 
modo diffusi.  

5. Titolare e responsabile del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Emergenze Sonore® con sede legale in Roma. Il responsabile nominato 
è il Direttore Tecnico.  

6. Diritti dell'interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali Le conferisce la 
possibilità di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la conferma dell’esistenza o 



meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, Lei ha il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Inoltre, potrà opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità descritte al punto 
1 lettere a), b) e c). Potrà esercitare i Suoi diritti, nonché richiedere l’elenco completo dei 
responsabili, utilizzando i seguenti contatti via e-mail:info@emergenzesonore.com  

	  


