
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – vivaticket.com 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti  
che lo consultano, precisando che per la navigazione dei siti internet non viene richiesto inserimento di dati. 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale 
sulla protezione dei dati), di seguito “GDPR   a coloro che interagiscono con i servizi web del sito vivaticket.com 
La presente informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento.  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: Vivaticket  S.p.A.  – via Antonio Canova,  16/20  – 40138 Bologna,  Tel. +39 051 5881511, 
Fax +39 051 6014383, Mail: privacy@vivaticket.com. 
Best Union Company ha nominato Francesca Fonda come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD), contattabile tramite dpo@vivaticket.com, oltre che ai numeri di telefono precedentemente indicati. 
 
2. TIPI DI DATI TRATTATI: 

2.1. 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 l o 
stato della risposta data dal server (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, le date e gli ora ri 
di accesso al sito stesso e le pagine di riferimento che hanno portato l’utente a raggiungere il sito e sono finalizzate a 
creare delle reportistiche di analisi del sito stesso. 

2.2. Cookies 
Nessun dato personale 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. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono  
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
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. Per ulteriori indicazioni sui cookie si veda la relativa policy  

2.3. Dati forniti volontariamente dall’utente  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su vivaticket.com, comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva o nel format di richiesta informazioni.  

 
3. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati per l’eventuale richiesta di 
informazioni.  La base giuridica per il trattamento dati è il consenso per fatti concludenti dell’interessato.  
 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. 
 
 
 



5. DURATA 
I dati personali sono conservati per il tempo necessario a dare le risposte a quesiti o richieste. 
 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno i diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 12 e segg.), che 
sono: 

- diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un 
trattamento da parte del titolare); 

- 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; 
- 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 nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;  
- diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 
- diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.  

 
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo e-mail: privacy@vivaticket.com  
 

 

 


