TV&TV – 6Mia srl – Firenze Via Livorno 8/28 – P.IVA 06531300488
Benvenuto, ecco la nostra politica sulla privacy ai sensi delle norme previste nel GDPR entrato in
vigore dal 25 maggio 2018.
Riassunto delle informazioni che ti forniamo nel presente documento
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1.7 Identificativi del dispositivo.
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1.9 Comunicazioni commerciali e di marketing.
1.10 Utilizzo di alcune informazioni che raccogliamo sul tipo di servizio.
1.11 Informazioni di carattere finanziario
1.12 Elenco delle informazioni che vengono richieste o raccolte
2. Condivisione delle informazioni
2.1 Con chi possiamo condividere le tue informazioni.
2.2 Con chi siamo autorizzati a condividere delle informazioni.
2.3 Cosa succede in caso di cambiamento del controllo della nostra società
2.4 Situazioni in cui siamo tenuti a condividere le tue informazioni
2.5 Condivisione di alcune informazioni che raccogliamo sul tipo di servizio
2.6 Annunci pubblicitari su TV&TV (6Mia srl)
2.7 Conoscenza delle “terze parti”
3 Come archiviamo e proteggiamo i tuoi dati
4 Manteniamo le tue informazioni al sicuro
5 Compromissione delle informazioni
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In sintesi
A) 6Mia srl non raccoglie dati sensibili; i dati che raccoglie sono unicamente dati
anagrafici e di contatto e il loro utilizzo è esclusivamente funzionale a fornirti il
servizio che hai richiesto o che potresti richiede essendoti registrato nel nostro
sito.
B) 6Mia srl non vende ne cede ad alcuno i dati che raccoglie, in nessun modo ed in
nessuna forma; può trovarsi a pubblicare i risultati delle aggregazioni dei dati
senza però che siano in alcun modo identificabili i loro titolari (ad esempio: 100
clienti nella provincia di Milano).
C) I tuoi dati sono custoditi in server protetti (di proprietà di register.it.spa una
società del gruppo DADA) il cui accesso è protetto da username e da password e
in database a loro volta protetti da username e da password diversi da quelli che
consentono l’accesso al server.
D) Puoi verificare in ogni momento quali dati hai rilasciato entrando con le tue
credenziali nella tua pagina sito www.tvandtv.com e cliccando su “Profilo”. Dal
medesimo accesso puoi modificare la tua password o anche modificare o
cancellare i tuoi dati.
E) Puoi richiedere la cancellazione di tutti i tuoi dati anche dal nostro server e dai
database semplicemente inviando una e-mail a io@sonointv.com; la cancellazione
sarà effettuata nel minor tempo indispensabile.
F) Il titolare del trattamento e della protezione dei dati è il legale rappresentante di
6Mia srl, puoi contattarlo per ogni informazione attinente i tuoi dati o la
protezione in generale dei dati inviando una e-mail a 6Miatv@gmail.com

La nostra Informativa sulla privacy spiega dettagliatamente come raccogliamo, trattiamo e proteggiamo
le informazioni che fornisci registrandoti nel nostro sito o aderendo al nostro servizio di fornitura di
spazi televisivi denominato TV&TV. Ti suggeriamo vivamente di leggerla in modo da essere
adeguatamente informato.

1. Informazioni che raccogliamo e il loro uso
Raccogliamo i seguenti tipi di informazioni su di te:
1.1 Informazioni che ci fornisci direttamente:
Chiediamo alcune informazioni come nome utente, nome e cognome, data di nascita, numero di
telefono e indirizzo e-mail quando ci si registra per un account TV&TV (6Mia srl) o se si corrisponde con
noi. Il codice fiscale se si effettua un ordine. Potremmo anche conservare i messaggi che invii tramite il
sito www.tvandtv.com e raccogliere informazioni che fornisci quando effettui degli ordini. Utilizziamo
queste informazioni per operare, mantenere e fornirti le caratteristiche e le funzionalità del servizio nei
termini che ci richiedi. Se ci fornisci informazioni su di te, le manterremo e useremo esclusivamente per
fornire il servizio che ci hai richiesto e per migliorarlo.
1.2 Informazioni che potremmo ricevere da terze parti:
Potremmo in futuro ricevere informazioni su di te da terze parti. Ad esempio, se accedi ai nostri siti
Web o servizi tramite una connessione o accesso di terze parti, ad esempio tramite Facebook, tale terza
parte può trasmettere determinate informazioni sull'utilizzo del proprio servizio a 6Mia srl
(TV&TV). Queste informazioni potrebbero includere qualsiasi informazione tu abbia permesso alla terza
parte di condividere con noi, e qualsiasi informazione che hai reso pubblica in relazione a quel
servizio. Dovresti sempre rivedere e, se necessario, regolare le tue impostazioni sulla privacy su siti Web
e servizi di terzi prima di collegarli o collegarli al Servizio TV&TV di 6Mia srl. È inoltre possibile scollegare
l'account di terzi dal servizio modificando le impostazioni sul servizio di terze parti. Se scolleghi il tuo
account di terze parti, non riceveremo più le informazioni raccolte su di te in relazione a tale servizio.
1.3 Informazioni di analisi.
Potremmo raccogliere direttamente dati di analisi o utilizzare strumenti di analisi di terze parti per
aiutarci a misurare il traffico sul nostro sito e le tendenze di utilizzo del Servizio. Questi strumenti
raccolgono informazioni inviate dal browser o dispositivo mobile, incluse le pagine visitate e altre
informazioni che ci aiutano a migliorare il Servizio. Raccogliamo e utilizziamo queste informazioni
analitiche in forma aggregata in modo tale da non poter essere ragionevolmente manipolate per
identificare un particolare singolo utente.
1.4 Informazioni sui cookie.
Quando visiti il sito di TV&TV (6Mia srl), potremmo inviare uno o più cookie (piccoli file di testo
contenenti una stringa di caratteri alfanumerici) al tuo computer che identifica in modo univoco il tuo
browser e consente a TV&TV (6Mia srl) di aiutarti ad accedere e navigare più velocemente attraverso il
sito. Se questo avvenisse saresti comunque avvisato da un messaggio evidenziato nel sito. Un cookie
può anche trasmetterci informazioni su come utilizzi il sito (le pagine che visualizzi, i link su cui fai clic e
altre azioni) e consentire a noi di monitorare l'utilizzo del sito. È possibile predisporre il tuo browser
Web per rifiutare tutti i cookie o per indicare quando viene inviato un cookie.
1.5 Informazioni sul file di registro.
Le informazioni sul file di registro vengono automaticamente segnalate dal browser o dispositivo mobile
ogni volta che si accede al servizio. Quando si utilizza il nostro sito, i nostri server registrano
automaticamente determinate informazioni sul file di registro. Questi registri del server possono

includere informazioni anonime come la richiesta web, l'indirizzo IP (Internet Protocol), il tipo di
browser, le pagine di riferimento, il numero di clic e il modo in cui interagisci con i collegamenti sul sito,
i nomi di dominio, le pagine che visiti, le pagine visualizzate e altre informazioni dello stesso tipo.
1.6 Informazioni su gif / web beacon.
Quando si naviga nel sito, potremmo utilizzare GIF chiare (Web beacon) che servono a tracciare in modo
anonimo i modelli di utilizzo online dei nostri visitatori. Inoltre, potremmo utilizzare GIF trasparenti
nelle e-mail basate su HTML inviate ai nostri utenti per tracciare quali messaggi di posta elettronica
vengono aperti e quali link vengono cliccati dai destinatari. Queste informazioni consentono un
reporting e un miglioramento più accurati del servizio TV&TV (6Mia srl) nei confronti dei nostri clienti.

1.7 Identificativi del dispositivo.
Quando accedi a TV&TV (6Mia srl) attraverso un dispositivo mobile (ad esempio smartphone o tablet)
possiamo accedere, raccogliere, monitorare e / o archiviare da remoto uno o più "identificatori di
dispositivo", come un identificatore univoco universale denominato “UUID”. Gli identificatori di
dispositivo sono piccoli file di dati o strutture di dati simili associati al tuo dispositivo mobile, che lo
identificano univocamente. Un identificativo del dispositivo può essere un dato memorizzato in
connessione con l'hardware del dispositivo, i dati memorizzati in connessione con il sistema operativo
del dispositivo o altro software o i dati inviati al dispositivo da TV&TV (6Mia srl). Un identificativo del
dispositivo può trasmetterci informazioni su come navighi e usi il sito www.tvandtv.com. Un
identificatore di dispositivo può rimanere permanentemente sul tuo dispositivo, per aiutarti ad
accedere più velocemente e migliorare la tua navigazione attraverso il sito www.tvandtv.com.
1.8 Dati sulla posizione.
Quando accedi al Servizio da o attraverso un dispositivo mobile, potremmo raccogliere, monitorare e /
o archiviare in remoto "dati sulla posizione", che possono includere coordinate GPS (Latitudine e / o
longitudine) o informazioni simili relative alla posizione del tuo dispositivo mobile. I dati sulla posizione
possono trasmetterci informazioni su come navighi e utilizzi il nostro sito. Il tuo dispositivo mobile può
darci informazioni su dove ti trovi quando effettui un ordine o una visita al nostro sito. Tali informazioni
saranno usate a fini statistici per offrirti un servizio migliore e non saranno archiviate in modo che non
sia in alcun caso possibile identificarne il titolare.
1.9 Comunicazioni commerciali e di marketing.
Usiamo le informazioni che raccogliamo o riceviamo per comunicare direttamente con te. Se lo richiedi
o lo accetti potremmo inviarti e-mail contenenti newsletter, promozioni e offerte speciali. Se non vuoi
ricevere tali messaggi di posta elettronica, hai la possibilità di disattivare o modificare le tue
preferenze. Utilizziamo inoltre le tue informazioni per inviarti e-mail relative ai servizi che hai richiesto
o utilizzato (ad esempio, verifica dell'account, conferme di acquisto, fatturazione, promemoria,
modifiche / aggiornamenti del del servizio, avvisi tecnici e di sicurezza). Per la tua sicurezza non è
possibile disattivare le e-mail relative ai servizi. Se ti dimentichi di disattivare queste funzionalità o le
hai accettate in precedenza puoi sempre disattivarle facilmente semplicemente inviando una e-mail a
io@sonointv.com ; tuttavia se è necessario per la tua sicurezza o per fornirti il/i servizi che richiedi,
continueremo a inviarti eventuali notifiche importanti riguardanti il tuo account e il Servizio.

1.10 Utilizzo di alcune informazioni che raccogliamo sul tipo di servizio.
Potremmo usare cookie, file di registro, identificatori di dispositivo, dati di posizione e informazioni
chiare sui gif per: (1) ricordare le informazioni in modo che non dovrai reinserirle durante la tua visita
o la prossima volta che visiti il sito; (2) fornire contenuti e informazioni personalizzati e
personalizzati; (3) fornire e monitorare l'efficacia del nostro sito; (4) monitorare le metriche aggregate
come il numero totale di visitatori, traffico e modelli demografici; (5) diagnosticare o risolvere problemi
tecnologici; (6) aiutarti ad accedere in modo efficiente alle tue informazioni dopo aver effettuato
l'accesso; (7) fornire pubblicità al browser o dispositivo e (8) aggiornare automaticamente le modifiche
al sito sui dispositivi dai quali accedi.

1.11 Informazioni di carattere finanziario:
Quando effettui un ordine vengono memorizzate ed archiviate nei nostri server le informazioni relative
al tuo acquisto, quindi anche l’importo che hai speso.
Tali informazioni saranno elaborate solo in modo aggregato al fine di rilevare le statistiche sull’utilizzo
del servizio TV&TV (6Mia srl) da parte dei clienti; l’elaborazione dei dati complessivi non consentirà in
alcun modo l’identificazione dei tuoi volumi di spesa personale. Quando effettui il pagamento tramite
Paypal noi non riceviamo i tuoi dati di pagamento che restano custoditi da PayPal; quando effettui il
pagamento con bonifico bancario i tuoi dati (IBAN) viene conservato nella contabilità societaria
attraverso l’estratto conto che periodicamente la banca ci invia con la comunicazione dei movimenti.
6Mia srl non è in grado di cancellare tali dati trattandosi di dati che obbligatoriamente devono essere
conservati nella documentazione aziendale per il periodo di anni 10.
1.12. Elenco delle informazioni che vengono richieste o raccolte
Per tua comodità ti precisiamo le informazioni che ti chiediamo di fornire o che potresti trovarti a
fornirci registrandoti al sito www.tvandtv.com o acquistando il nostro servizio
•
•
•

Nome e cognome
Indirizzo di abitazione
Telefono ed e-mail

Nel caso di acquisti
•

Codice Fiscale o P.IVA

Non ti verrà mai chiesto di fornire altre informazioni, tieni presente che attraverso la tipologia dei video
che ci invii per la trasmissione televisiva è comunque possibile risalire ai tuoi interessi; in ogni caso
comunque le informazioni attinenti preferenze o interessi della nostra clientela saranno utilizzate solo
e sempre in forma aggregata.

2. Condivisione delle informazioni
Non venderemo né cederemo in uso in alcun modo, neppure parzialmente, le tue informazioni a terzi
al di fuori di 6Mia srl e delle eventuali future sue società del gruppo senza il tuo preliminare consenso,
eccetto quanto indicato in questa Sezione 2:
2.1 Con chi possiamo condividere le tue informazioni.
Potremmo condividere le tue informazioni con partner commerciali di terze parti se questo fosse
indispensabile per fornirti il servizio che hai richiesto. A tali partner commerciali verrà concesso un
accesso limitato alle informazioni per il tempo ragionevolmente necessario per la fornitura del servizio
e ci accerteremo che tali terze parti siano conformi alla presente Informativa sulla privacy.
2.2 Con chi siamo autorizzati a condividere delle informazioni.
Qualsiasi informazione o contenuto divulgato volontariamente per la pubblicazione sul servizio TV&TV
(6Mia srl), come i tuoi contenuti video, diventa disponibile al pubblico televisivo e della rete, nei termini
delle impostazioni sulla privacy applicabili. Qualsiasi contenuto hai pubblicato attraverso il servizio
TV&TV (6Mia srl) viene reso pubblico ed è ricercabile da altri utenti. Puoi chiedere di rimuovere i tuoi
video dai nostri archivi quando vuoi, anche chiedendolo con una semplice e-mail indirizzata a
io@sonointv.com, ricorda che nel periodo in cui i tuoi contenuti video sono disponibili chiunque può
farne copia e pubblicarli su altri siti internet a nostra insaputa. Sarà tua cura perseguire tali
comportamenti se non conformi ai tuoi desideri.
2.3 Cosa succede in caso di cambiamento del controllo della nostra società.
Potremmo acquistare o vendere / cedere / trasferire 6Mia srl o il ramo di azienda TV&TV di 6Mia srl o
qualsiasi combinazione dei suoi prodotti, servizi, beni e / o attività. Le tue informazioni come i nomi dei
clienti e gli indirizzi e-mail, i contenuti video e altre informazioni utente relative al servizio potrebbero
essere inclusi nella cessione o altrimenti trasferiti in questi tipi di transazioni. Potremmo anche vendere,
cedere o altrimenti trasferire tali informazioni nel corso di cessioni societarie, fusioni, acquisizioni,
fallimenti, scioglimenti, riorganizzazioni, liquidazioni, transazioni simili o procedimenti che
coinvolgessero tutto o una parte di 6Mia srl. Se vendessimo la nostra attività, qualsiasi informazione
che abbiamo acquisito su di te potrebbe essere una componente della vendita.
2.4 Situazioni in cui siamo tenuti a condividere le tue informazioni.
6Mia srl divulgherà le tue informazioni ove richiesto per legge o citazione in giudizio o se riteniamo
ragionevolmente che tale azione sia necessaria per (1) rispettare la legge e le richieste formali di
applicazione della legge; (2) per far rispettare il regolamento (http://tvandtv.com/docs/regolamento.pdf ) o per
proteggere la sicurezza o l'integrità del nostro servizio; e / o (3) per esercitare o proteggere i diritti, la
proprietà o la sicurezza personale di 6Mia srl, dei suoi clienti o di altri. Se per legge è obbligatorio per
noi condividere le tue informazioni, seguiremo la legge.
2.5 Condivisione di alcune informazioni che raccogliamo sul tipo di servizio
Possiamo condividere alcune informazioni sul tipo di servizio, comprese le informazioni ottenute
tramite strumenti come cookie, file di registro, identificatori di dispositivo, dati di posizione e clear gif
(come dati di utilizzo anonimi, pagine di riferimento / uscita e URL, tipi di piattaforma, numero di clic,

ecc..) con i nostri partner commerciali esclusivamente per le finalità descritte nella precedente
sezione "Informazioni raccolte e utilizzo". Potremmo anche aggregare o altrimenti rimuovere i dati di
tutte le caratteristiche di identificazione personale e condividere tali dati aggregati e resi assolutamente
anonimi con terzi partiti.
2.6 Annunci pubblicitari su TV&TV (6Mia srl).
Potremmo trovarci a condividere alcune informazioni quali la durata e la tipologia dei video che invii
per la trasmissione televisiva, con i nostri partner commerciali per inserire in tali video, previa tua
autorizzazione specifica, pubblicità. 6Mia srl potrebbe consentire a ad-server o reti pubblicitarie di terze
parti di pubblicare annunci pubblicitari durante le trasmissioni dei tuoi video. 6Mia srl non vende,
noleggia e non condivide le informazioni che raccogliamo direttamente da te o su di te da terze parti
con questi ad-server di terze parti o reti pubblicitarie per scopi di marketing di tali soggetti. Tieni
presente che un inserzionista può chiedere a 6Mia srl di mostrare un annuncio a un determinato
pubblico di utenti (ad esempio, in base a dati demografici o altri interessi). In tale situazione, 6Mia srl,
con riferimento ai telespettatori dotati di apposita apparecchiatura, determina il pubblico di
destinazione e 6Mia srl serve la pubblicità a quel pubblico e fornisce solo dati aggregati anonimi
all'inserzionista. Se rispondi a un annuncio di questo tipo, l'inserzionista o il server di annunci potrebbe
concludere che ti adatti alla descrizione del pubblico che stanno cercando di raggiungere. L'Informativa
sulla privacy di 6Mia srl non si applica a, e non possiamo controllare le attività di, inserzionisti di terze
parti. Si prega di consultare le rispettive politiche sulla privacy di tali inserzionisti o contattare tali
inserzionisti per ulteriori informazioni.
2.7 Conoscenza delle “terze parti”
Nel sito internet di TV&TV (6Mia srl): www.tvandtv.com è pubblicato ed aggiornato, e puoi consultarlo
quando desideri, l’elenco dei nostri partner (qui definiti anche “terze parti”) con riferimento alla
presente informativa sulla privacy.
3. Come archiviamo e proteggiamo i tuoi dati
Archiviazione ed elaborazione.
Le informazioni raccolte attraverso il sito e il servizio che forniamo possono essere memorizzate ed
elaborate in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui 6Mia srl o le sue sussidiarie, affiliate o fornitori di
servizi mantengano le strutture. 6Mia srl può trasferire le informazioni che raccogliamo su di te, incluse
le informazioni personali, a entità affiliate o ad altre terze parti oltre confine ad altri paesi o giurisdizioni
all’interno dell’Unione Europea o nel Regno Unito. Per fornire il nostro servizio dovremo utilizzare
computer posizionati in qualsiasi stato dell’Unione Europea o nel Regno Unito. Ciò significa che le tue
informazioni potrebbero essere trasferite in Europa e nel Regno Unito.
4. Manteniamo le tue informazioni al sicuro.
6Mia srl si preoccupa della sicurezza delle tue informazioni e usa garanzie ragionevoli per preservare
l'integrità e la sicurezza di tutte le informazioni raccolte. Per proteggere la tua privacy e sicurezza,
adottiamo misure ragionevoli (come la richiesta di un username e di una password univoci) per
verificare la tua identità prima di concederti l'accesso al tuo account. Sei responsabile del
mantenimento della segretezza della tua password univoca e delle informazioni dell'account. Tuttavia,

trattandosi di sistemi informatici 6Mia srl non può assicurare o garantire al 100% la sicurezza delle
informazioni che trasmetti a 6Mia srl o garantire che le informazioni sul servizio non siano accessibili,
divulgate, alterate o distrutte. Le impostazioni sulla privacy potrebbero inoltre essere influenzate da
modifiche alle funzionalità di siti e servizi di terzi che si aggiungono al servizio TV&TV, come i social
network. 6Mia srl non è responsabile per le funzionalità o le misure di sicurezza di terze parti.
5. Compromissione delle informazioni.
Nel caso in cui qualsiasi informazione sotto il nostro controllo venga compromessa a seguito di una
violazione della sicurezza, 6Mia srl adotterà le misure ragionevolmente possibili per indagare sulla
situazione e, ove opportuno o necessario, notificherà agli organi competenti i dati dei soggetti le cui
informazioni potrebbero essere state compromesse e prenderà ogni altra misura necessaria, in
conformità con eventuali leggi e regolamenti applicabili.
6. Le tue scelte riguardo alle tue informazioni
6.1 Controlla le informazioni e le impostazioni del tuo account:
Puoi aggiornare le informazioni sull'account e le preferenze di comunicazione e-mail in qualsiasi
momento accedendo al tuo account e modificando le impostazioni del tuo profilo. Puoi inoltre
interrompere la ricezione di comunicazioni promozionali via e-mail da parte nostra facendo clic sul
"collegamento di annullamento dell'iscrizione" incluso in tali comunicazioni. Facciamo ogni sforzo per
elaborare tempestivamente tutte le richieste di cancellazione. Come indicato sopra, non puoi
rinunciare alle comunicazioni relative al servizio (ad esempio, verifica dell'account, conferma
dell'acquisto e della fatturazione e promemoria, modifiche / aggiornamenti delle funzionalità del
servizio, avvisi tecnici e di sicurezza). In caso di domande sulla revisione o la modifica delle informazioni
dell'account, è possibile contattarci per e-mail all'indirizzo io@sonointv.com
7. Per quanto tempo conserviamo le informazioni.
A seguito della cessazione o disattivazione del proprio account utente, 6Mia srl potrebbe conservare le
informazioni del profilo e i contenuti dallo stesso inviati, per un tempo commercialmente ragionevole
a fini di backup, archiviazione o controllo e comunque non superiore a 2 anni. In ogni caso tu puoi
accedere al sito e consultare in ogni momento quali dati hai comunicato e modificarli; oltre a ciò puoi
richiederci la cancellazione dei tuoi dati e una conferma scritta, via e-mail, della avvenuta cancellazione.
8. Privacy dei bambini
6Mia srl non raccoglie o sollecita consapevolmente informazioni personali da minori di età inferiore ai
16 anni e il servizio e il suo contenuto non sono rivolti a bambini di età inferiore ai 16 anni. Nel caso in
cui apprendiamo di aver raccolto informazioni personali da un minore di età 16 senza verifica del
consenso dei genitori, elimineremo tali informazioni il più rapidamente possibile. Se credi che
potremmo avere informazioni da o su un bambino di età inferiore a 16 anni, ti preghiamo di contattarci
a io@sonointv.com
9. Collegamenti ad altri siti Web o servizi
Non siamo responsabili per le pratiche utilizzate dai siti Web o servizi collegati al o dal nostro servizio,
incluse le informazioni o il contenuto in esso contenuti. Si ricorda che la nostra Informativa sulla privacy
non si applica a siti Web o servizi di terzi. La tua navigazione e interazione su qualsiasi sito Web o servizio

di terze parti, inclusi quelli che hanno un link o una pubblicità sul nostro sito Web, sono soggetti alle
regole e alle politiche di tali terze parti. Inoltre, l'utente deve essere consapevole che 6Mia srl non è
responsabile e non esercita alcun controllo su terze parti che egli autorizzasse ad accedere ai suoi
contenuti utente. Se si utilizza un sito Web o un servizio di terzi (come Facebook) e si consente tale
accesso di terzi ai propri contenuti o informazioni, lo si fa a proprio rischio.
10. Come contattarci
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o sul Servizio, si prega di contattarci
all'indirizzo io@sonointv.com
11. Chi ha accesso ai tuoi dati
Fermo restando quanto esposto sino ad ora, ai tuoi dati, specificatamente al database nel quale essi
sono custoditi, possono accedere oltre al responsabile della tutela e della protezione dei dati personali
anche i dipendenti di 6Mia srl nei limiti di coloro che sono preposti alla fatturazione o alla erogazione
fisica del servizio che hai richiesto.
12. Dove sono custoditi i tuoi dati
Fermo restando quanto esposto sino a ora, i dati che ci hai fornito al momento della iscrizione al sito o
dell’acquisto di un nostro servizio sono custoditi in un database MYSQL protetto da username e da
password in possesso solo del titolare del trattamento dei dati e dei dipendenti che si occupano
dell’aggiornamento del sito internet www.tvandtv.com; sono inoltre presenti in un database
FILEMAKER protetto da username e da password differenti da quelle del database MYSQL e in possesso
del titolare del trattamento dei dati e dei dipendenti di 6Mia srl che si occupano della fatturazione e
della gestione degli ordini. Nel caso tu richieda la cancellazione dei tuoi dati gli stessi saranno cancellati
da ambo e due i database.
13. Titolare del trattamento dei dati e responsabile della protezione
Il titolare del trattamento dei tuoi dati ed il responsabile della loro protezione è il legale rappresentante
di 6Mia srl, Via Livorno 8/28, 50142 Firenze, P.IVA 06531300488.
14. Modifiche alla nostra politica sulla privacy
6Mia srl può modificare o aggiornare la presente Informativa sulla privacy per riflettere i cambiamenti
nelle proprie attività o pratiche e pertanto è necessario rivedere periodicamente questa
pagina. Qualora 6Mia srl si trovasse a cambiare la propria politica sulla privacy in modo sostanziale, ti
contatteremo e aggiorneremo la data dell'ultima modifica nella parte superiore di questo accordo.
Firenze 23/05/2018
6Mia srl
Il legale rappresentante

