PRIVACY POLICY, DIRITTI DI UTILIZZO
E INFORMATIVA SUI COOKIE
Lucky Red (Sede Legale: Via Chinotto, 16 - 00195 Roma) , nel ringraziarVi
per la visita al nostro sito Web, Vi pregano di leggere attentamente le
seguenti note. Il presente sito Web viene offerto all'utente a condizione che
egli accetti, senza modifiche e riserve, i termini d'uso e le condizioni
indicate. L'utilizzo da parte dell'utente del presente sito costituisce
accettazione di tali termini e condizioni.

Copyright: utilizzo delle informazioni e dei materiali
Il presente sito Web e' di proprieta' di Lucky Red e da questa gestito. Il
presente sito e' destinato all'uso personale e non commerciale da parte
dell'utente. L'utente non puo' modificare, duplicare, distribuire, trasmettere,
visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare
lavori derivati, trasferire o vendere informazioni, software, prodotti o servizi
ottenuti tramite questo sito. In particolare, nessun materiale (testi, foto,
filmati, animazioni, musica, software) - ad eccezione per i materiali
espressamente confezionati per il download possono essere copiati,
riprodotti, ripubblicati, trasmessi o distribuiti in qualunque forma.

Avvertenza
Il materiale presentato nel sito e' fornito nello stato in cui e' e senza alcuna
garanzia implicita o esplicita. Nei piu' ampi termini di legge, Lucky Red
declina ogni responsabilita' esplicita o implicita, inclusi la continuita' del
servizio, la presenza e correzione di errori ed inaccuratezze, la
responsabilita' del server ospitante il sito nell'eventuale presenza di virus o
di altri elementi nocivi. Lucky Red non e' responsabile dell'uso delle
informazioni e dei materiali presenti, della loro correttezza ed affidabilita'. In
nessun caso, inclusa la negligenza, Lucky Red sara' responsabile di qualsiasi
danno diretto o indiretto che possa risultare dall'uso o dall'incapacita' di
usare le informazioni ed i materiali presenti nel sito.

Esclusione di responsabilita'
Lucky Red declina ogni responsabilita' in relazione ai contenuti di siti
eventualmente raggiungibili attraverso collegamenti (link) presenti all'interno
del proprio sito. Essi sono inseriti al solo scopo di fornire un servizio piu'
completo in termini di informazioni. Lucky Red declina ogni responsabilita'
in relazione alle informazioni rivelate dall'utente negli eventuali forum.

Qualunque gestore di sito non desideri che vengano inseriti link verso il
proprio sito e' pregato di darne comunicazione.

Informativa ai sensi dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), La
informiamo che:
L'accesso ai nostri servizi da parte di un minore di anni 18 e' ammesso solo
previa autorizzazione di chi esercita la patria potesta'. Il genitore/tutore del
minore, qualora quest'ultimo desideri accedere ai nostri servizi, dovra'
indicare i propri dati personali e quelli del minore, con cio' autorizzando la
ns. societa' a corrispondere direttamente con il minore esclusivamente
nell'ambito delle finalita' proprie dei servizi offerti. Si da' atto sin d'ora che i
dati personali dei minori verranno trattati esclusivamente per le finalita' in
appresso indicate nel rispetto della dignita' del minore stesso.
I dati personali saranno trattati dalla Lucky Red - titolare del trattamento che ha sede in Roma, Via Chinotto,16.
Il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti
all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto con la
nostra Societa', verra' effettuato nel rispetto della d.lgs n. 196/2003, e sara'
strumentale alla gestione dei rapporti tra di noi in essere, nonche', in
generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria.

INFORMATIVA SUI COOKIE
Che cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono archiviati sul Suo computer o
dispositivo mobile. Sono ampiamente utilizzati per far funzionare i siti web,
o per migliorarne l’efficienza. Possono farlo perché i siti web sono in grado
di leggere e scrivere tali file, permettendo loro di riconoscerLa e ricordando
informazioni importanti che renderanno il Suo utilizzo dei siti internet più
piacevole (ad es. ricordando le preferenze del Suo profilo utente).
Quali cookie utilizziamo?
Performance cookies.
I performance cookies, a volte chiamati analytic cookies, raccolgono
informazioni circa il Suo utilizzo del Sito e ci permettono di migliorare il
modo in cui quest’ultimo funziona. Ad esempio, i performance cookies ci
mostrano quali sono le pagine visitate più di frequente, ci permettono di
vedere gli schemi complessivi di utilizzo del Sito, informazioni sulle modalita'
di connessione dell'utente, sul tipo di browser utilizzato, il tipo di sistema
operativo e il nome del provider dell'utente. Sono inoltre previste

informazioni e statistiche, esclusivamente in forma aggregata e non
identificabili individualmente, sul numero di visitatori.
I performance cookies su questo Sito possono comprendere:
Google Analytics
Facebook Social Plugin
YouTube
Twitter
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Come posso controllare i cookie?
Lei può rifiutare di accettare i cookie da questo Sito in qualsiasi momento
attivando sul Suo browser le impostazioni che Le permettono di rifiutare i
cookie. Può rifiutare di accettare i Flash cookie da questo Sito utilizzando gli
strumenti di gestione Flash di Adobe che può trovare su http://
www.adobe.com/security. Ulteriori informazioni circa la procedura da
seguire per disabilitare i cookie sono reperibili sul sito internet del fornitore
del suo browser tramite il menu di aiuto. La preghiamo di tenere presente
che se i cookie sono disabilitati non tutte le caratteristiche del Sito
potrebbero funzionare correttamente.

Informativa dati personali
Eventuali dati personali ed indirizzi e-mail vengono registrati soltanto ed
esclusivamente se intenzionalmente indicati dall'utente stesso e in tal caso
nessun uso ne verra' fatto al di fuori di quello specifico in relazione al quale
essi sono stati comunicati e/o per esclusivi scopi promozionali. Tali dati non
sono comunicati o accessibili a terzi salvo i casi previsti dalla legge.
Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio per l'instaurazione e lo
svolgimento del rapporto con riferimento ai servizi da noi offerti, con la sola
esclusione dei servizi promozionali e di profilazione, per i quali sara'
necessario espresso consenso. L'eventuale rifiuto alla richiesta di
conferimento dei dati, con la sola esclusione del conferimento per finalita'
promozionali e di profilazione, comportera' l'impossibilita' di poter usufruire
dei servizi da noi offerti.
Il trattamento dei dati personali per finalita' di profilazione ha ad oggetto
esclusivamente la determinazione del gradimento da parte dell'utente dei

prodotti dell'industria dell'intrattenimento (industria cinematografica,
industria musicale, aziende televisive e radiofoniche).
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Tutti i dati raccolti vengono
detenuti in archivi e banche dati situati presso la sede della ns. societa'.
I dati forniti verranno a conoscenza dei soggetti incaricati al suddetto
trattamento che nell'ambito della ns. struttura sono i ns. dipendenti preposti
all'uffiico marketing.
Qualora Lei presti il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati e/o quelli
del minore per finalita' promozionali e di profilazione, gli stessi verranno
comunicati alle aziende operanti nel settore dell'industria
dell'intrattenimento (industria cinematografica, industria musicale, aziende
televisive e radiofoniche). Ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 196/2003, Lei potra'
esercitare i relativi diritti fra cui cancellare i Suoi dati e quelli del minore od
opporsi al loro utilizzo rivolgendosi alla ns. societa'.

Documenti e materiali inviati al sito Lucky Red
La lucky Red e' particolarmente grata di ricevere commenti, suggerimenti, e
indicazioni da parte dei visitatori del proprio sito. Lucky Red non puo'
tuttavia accettare o prendere in considerazione materiali di qualsiasi genere
inviati tramite il sito ad eccezione di quelli espressamente richiesti. Al fine di
evitare qualsiasi possibile incomprensione e/o contestazione, Lucky Red
specifica che qualsiasi tipo di materiale eventualmente sottoposto, inviato o
trasmesso attraverso il sito e' utilizzabile per ogni possibile impiego a
discrezione di Lucky Red, incluso l'utilizzo promozionale e commerciale,
senza che cio' comporti alcun dovere da parte di Lucky Red nei confronti di
chi lo ha sottoposto, trasmesso o inviato.

Limitazione dell'accesso
Lucky Red si riserva il diritto di rifiutare senza preavviso l'accesso di
qualsivoglia utente al proprio sito o a qualsiasi sua parte qualora, a suo
esclusivo giudizio, l'utente abbia violato una o piu' disposizioni del presente
accordo.

Modifica dei presenti termini e condizioni
Lucky Red si riserva il diritto di modificare i presenti termini e condizioni.
Qualora Lucky Red decida di modificare in modo significativo i presenti
termini e condizioni, le modifiche verranno rese note sulla presente pagina.

