INFORMATIVA PRIVACY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del Sito riguardanti il trattamento dei dati
personali degli utenti che vi accedono.
L’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. N° 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali, per coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo:http://www.gmanimation.com e http://www.gamamovie.com.
L’informativa è resa solo per i siti www.gmanimation.com e www.gamamovie.com e non anche
per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite links.
TITOLARE E LUOGO DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il titolare del loro trattamento è: GAMA MOVIE ANIMATION s.r.l. Via G. Di
Vittorio 3/B – 60044 Fabriano (AN) ITALIA, P.IVA e C.F. 02299280426 – Registro imprese di Ancona n.
176507, e-mail info@gmanimation.com nella persona del General Manager pro-tempore.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede di GAMA MOVIE
ANIMATION S.r.l. e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento,
oppure da eventuali incaricati esterni (ad esempio società di gestione dell’Information Technology e/o responsabili del funzionamento e della manutenzione dell’Office Automation, web
providers, ecc.) di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio
web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio
di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
TIPO DI DATI TRATTATI
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 (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
L’invio facoltativo, esplicito e volontario 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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del Sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta; il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
La comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da persona che eserciti la potestà sul minore.

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.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy, tra i quali, a titolo
esemplificativo, il diritto di ottenere copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. Le richieste di accesso ai dati
ex art. 7 del Codice Privacy potranno essere indirizzate a GAMA MOVIE ANIMATION Srl, Via G. Di
Vittorio 3/B, 60044 Fabriano (AN) ITALIA, ovvero all’indirizzo e-mail info@gmanimation.com
In particolare l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso precedentemente
prestato all’invio di materiale promozionale ed informativo.
NOTE LEGALI
Il contenuto del presente Sito www.gmanimation.com e www.gamamovie.com, comprensivo
dei dati, comunicazioni, contenuti, grafici e disegni oltre che delle immagini contrassegnate con
la lettera “©” sono protetti dalle leggi e dai trattati internazionali sul Copyright, oltre che da altre
leggi e trattati sulla proprietà intellettuale.
I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere riprodotti, trasferiti, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di GAMA
MOVIE ANIMATION S.r.l. fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale.
Marchi e loghi che compaiono su questo Sito sono di proprietà di GAMA MOVIE ANIMATION
S.r.l..
La Società non assume alcuna responsabilità per links eventualmente collegati con il presente
Sito e/o informazioni e materiali contenuti in tali links.
La società GAMA MOVIE ANIMATION S.r.l. utilizza questo Sito Internet come mezzo di informazione
delle attività e/o dei prodotti facenti capo alla Società.
GAMA MOVIE ANIMATION S.r.l. non garantisce il costante aggiornamento delle informazioni
contenute in questo Sito né potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni, tra i quali
le infezioni da virus informatici, che le apparecchiature dei visitatori dovessero patire a causa
dell’accesso e/o dell’interconnessione con questo Sito o dello scaricamento (download) del suo
contenuto.
Qualsiasi materiale inviato al Sito, per esempio via e-mail o tramite le pagine World Wide Web,
sarà ritenuto di natura non confidenziale. Tuttavia chiunque intendesse comunicare informazioni
confidenziali è pregato di specificare la natura delle stesse.
La Società non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Inoltre,
la Società sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti, know-how o conoscenze tecniche contenute in tale materiale, per qualsiasi scopo, incluso, senza ad esso essere limitato, lo sviluppo, la
produzione e commercializzazione di prodotti utilizzanti tale materiale.

Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo è pubblicabile ed accetta di tenere indenne la Società da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale.
Il presente Sito consente al pubblico un più ampio accesso all’informazione relativa alle sue iniziative, destinate anche ad un pubblico professionale (analisti e giornalisti finanziari, investitori
istituzionali, investitori privati). L’obiettivo perseguito è quello di fornire un’informazione aggiornata
e precisa.
La Società farà ogni ragionevole sforzo al fine di garantire che le informazioni che appaiono sul
suo Sito siano esatte ed aggiornate. Tuttavia, non si escludono errori od omissioni involontarie.
Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli.
DISCLAIMER
Le informazioni riportate sono da ritenersi attendibili salvo involontari errori tecnici. GAMA MOVIE
ANIMATION S.r.l., con l’intento di offrire prodotti e servizi sempre migliori, si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche, i componenti e le modalità di erogazione.
Le informazioni contenute nel presente Sito sono il più possibile accurate, ma non sono da ritenersi
legalmente vincolanti.

