Termini & Condizioni del Servizio – Informativa ex art. 196/2003
1. Il Servizio Pictures Experience. Il sistema Pictures Experience ti consente di combinare la tua foto con le
grafiche e i segni da te desiderati mediante un processo di personalizzazione della tua foto, eventualmente
in compagnia dei tuoi amici che hanno scelto di farsi ritrarre insieme a te, presso i sistemi informativi di
Pictures Experience ltd., 57 Jeddo Road, London W12 9ED, Regno Unito (di seguito “PE”).
2. La tua richiesta del Servizio Pictures Experience. Il trattamento della fotografia che hai richiesto mediante
la scansione della card è necessario per fornirti il servizio di personalizzazione di cui al punto 1. Per
completare tale processo di personalizzazione devi compilare i campi presenti sul sito (di seguito “Sito”)
con il codice presente sulla card, il tuo nome e il tuo indirizzo di posta elettronica. Compilando tali campi
concordi che PE tratta i tuoi dati al fine di adempiere alla tua richiesta di personalizzazione della tua foto. Il
trattamento di tali dati è necessario per inviarti la foto personalizzata che hai richiesto. Il rifiuto di inserire
tali dati ti preclude l’ottenimento della foto personalizzata che hai richiesto quando hai accettato di essere
ritratto in fotografia.
3. L’utilizzo della tua immagine. La foto che ti ritrae, una volta completato il processo di riconoscimento di cui
al punto 2 e di personalizzazione di cui al punto 1, sarà consegnata esclusivamente a te e, se del caso, ai
tuoi amici che hanno scelto di farsi ritrarre insieme a te.
4. Titolare del trattamento. L’esecuzione a tuo favore del servizio di personalizzazione della tua foto da parte
di PE richiede il trattamento della tua fotografia, del tuo nome e della tua email. A seguito della
consultazione del Sito possono essere trattati dati potenzialmente riconducibili alla tua persona. Il titolare
del trattamento dei dati sopra citati è Pictures Experience ltd., 57 Jeddo Road, London W12 9ED, Regno
Unito.
5. Dati di navigazione. Ti informiamo che i nostri sistemi informatici e i software che fanno funzionare il Sito
potrebbero acquisire alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a te, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificarti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer da te utilizzati per connettersi 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
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:
salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di un anno.
6. Cookies. Non sono utilizzati cookies per acquisire tuoi dati personale sul Sito, non viene fatto uso di cookies
per la trasmissione di informazioni di carattere personale, non vengono utilizzati cookies persistenti o
sistemi di tracciamento degli utenti. L'uso di 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.
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7. Modalità di trattamento dei tuoi dati. I tuoi dati sono trattati con strumenti elettronici per il tempo
strettamente necessario per realizzare gli scopi per cui sono stati raccolti. Pictures Experience utilizza
appropriate misure di sicurezza per impedire la perdita o l’uso illecito dei dati, o accessi non autorizzati agli
stessi.
8. I tuoi diritti ai sensi dell’articolo 7 d.lgs. 196/2003. Hai diritto di ottenere (a) la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che ti riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; (b) l'indicazione
dell'origine dei tuoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; c) l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; d) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati. Hai inoltre il diritto di opporti, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali
che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti a Pictures Experience
ltd., 57 Jeddo Road, London W12 9ED, Regno Unito anche inviando una email a:
info@PicturesExperience.com
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