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PRIVACY POLICY  

 

In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito web https://www.therocks.it in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano (d’ora innanzi il “Sito”). 

L’informativa, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), è da intendersi 
come generale, fornita a tutti coloro che interagiscono con il sito, accessibile per via telematica a 
partire all’indirizzo www.therocks.it 

Il Titolare per diverse situazioni adotta informative specifiche corredate dai relativi consensi da 
conferire al fine di permettere il trattamento dati. 

La presente informativa è resa solo per il presente sito web e non anche per altri siti eventualmente 
consultati dall’utente tramite hyperlink. 

L’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. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

- The Rocks S.r.l. con sede legale in Milano, via Vincenzo Monti 4, Codice Fiscale e numero di iscrizione 
al Registro Imprese di Milano n. 08567430965 nella persona del legale rappresentante pro tempore 
(in seguito anche solo “The Rocks”) 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI 

Il Titolare tratteranno i seguenti dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi web del sito 
web. 

i. Dati raccolti durante la navigazione sul sito web: 

si tratta di dati di navigazione che i sistemi informatici acquisiscono automaticamente durante 
l’utilizzo del Sito, quale l’indirizzo IP, i codici di identificazione URI (Uniform Resource 
Identifier), nonché i dettagli delle richieste inviate dal terminale dell’utente al server del Sito, 
e che ne rendono possibile la navigazione. 

I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che 
permettono di comprendere l’utilizzo del Sito e di migliorare la struttura dello stesso. 

ii. Dati forniti dall’utente: 
si tratta dei dati forniti volontariamente dall’interessato quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: nome, cognome, indirizzo e-mail, ecc. ottenuti per l’invio di una e-mail generata 
tramite la sezione “Contacts”. Inoltre, l’eventuale invio di comunicazioni ai contatti indicati 
sul Sito comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente e degli ulteriori dati personali 
contenuti nella comunicazione. 
 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare informa l’utente che i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

i. ricevere comunicazioni dall’utente tramite l’apposita sezione “Contacts” del Sito, e soddisfare 
o dare riscontro alle medesime; 

ii. consentire all’utente di conoscere ed informarsi sulla realtà commerciale, sui servizi e sulle 
pubblicazioni deI Titolare; 
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iii. effettuare la manutenzione e assistenza tecnica necessaria per assicurare il corretto 
funzionamento del Sito e dei servizi ad esso connessi o per migliorare la qualità e la struttura 
del Sito o per creare nuovi contenuti; 

iv. per eventuali finalità statistiche. 

 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali di navigazione o contenuti nelle comunicazioni trasmesse aI Titolare 
tramite la sezione “Contacts” del Sito, ha come base giuridica l’interesse legittimo daI Titolare a: 

i. informare l’utente, tramite i contenuti del Sito, sulle attività svolte dal Titolare in relazione 
alla manifestazione; 

ii. interagire con l’utente interessato ai servizi deI Titolare, tramite l’apposita sezione 
“Contacts”; 

iii. mantenere e aggiornare le funzionalità del Sito. 

 

5. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Gli utenti sono liberi di fornire dati personali nella sezione “Contacts”. Tuttavia, il loro mancato 
conferimento può comportare l’impossibilità di ricevere risposte alle comunicazioni. 

Qualora l’utente non intenda conferire alcun dato personale di navigazione, è pregato di non visitare 
il presente Sito, non utilizzare altrimenti il presente Sito o inviare richieste o comunicazione tramite 
il presente Sito, ovvero non fornire il proprio consenso quando tale opzione gli sia offerta ai sensi 
della normativa sulla protezione dei dati. 

 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati conferiti aI Titolare comprenderà: la gestione, l’organizzazione, l’utilizzo, la 
conservazione, la creazione del database, il trattamento su tutto il territorio Ue. 

Il trattamento comprenderà anche la distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di 
segnalazione da parte dell’interessato, la consultazione, la comunicazione delle future iniziative, 
l’elaborazione, il soft spam tramite e-mail ed il marketing leggero, l’utilizzo del servizio di 
registrazione dei visitatori all’interno degli stand, la realizzazione di statistiche, l’invio di materiale 
promozionale nonché l’utilizzo per promuovere convegni ed incontri, la cancellazione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea ed/od elettronica ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati al trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ad eccezione per 
quelli acquisiti automaticamente dal sistema; resta inteso che continuando nella navigazione e non 
disattivando i cookies (cookies policy) il consenso si riterrà comunque conferito ai sensi dell’art. 4 
comma 11 GDPR. 

Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati né in base a 
profilazione automatizzata. 

Si ricorda, infine, che il trattamento dei dati connessi ai servizi web offerti da questo sito sono 
effettuati presso la sede della The Rocks e sono curati solo da dipendenti, collaboratori o terzi 
autorizzati nel caso anche per occasionali operazioni di manutenzione. 

 

7. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali saranno trattati sotto l’autorità deI Titolare dal solo personale appositamente 
autorizzato. I dati personali potranno inoltre essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni (ad es. 
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per assistenza tecnica, per servizi di cloud service), che tratteranno i dati nel rispetto della normativa 
privacy vigente e delle istruzioni deI Titolare. 

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati dell’utente a organismi di vigilanza e/o di controllo, ad 
Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
o per l’espletamento delle finalità, in qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati degli utenti 
non saranno diffusi al pubblico o a soggetti indeterminati. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno conservati e trattati per tutta la durata della navigazione e, successivamente 
alla sua cessazione, per qualunque ragione intervenuta, per un periodo non superiore a: 

i. 12 mesi, con riferimento ai dati di navigazione; 
ii. 24 mesi, per gli altri dati personali trattati dal Titolare e per cui non sia previsto un diverso 

periodo di conservazione ai sensi di legge. 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati o anonimizzati, salvo che 
non ci siano ulteriori interessi legittimi deI Titolare e/o obblighi di legge che rendano necessaria, 
previa minimizzazione, la loro conservazione. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Titolare La informano che, nella Sua qualità di interessato, potrà in ogni momento esercitare i 
seguenti diritti (i “Suoi Diritti”): 

 

i. il cd. “diritto di accesso” ai Dati Personali, e nello specifico: ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di Dati Personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, nonché ottenere le seguenti informazioni:  

a. le finalità del trattamento dei Dati Personali, ivi inclusa l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato, le categorie dei Dati Personali trattati, l’origine degli stessi, il periodo di 
conservazione dei Dati Personali (ove possibile), ovvero i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 

b. gli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili del trattamento e del 
rappresentante designato e in generale di tutti i soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i Dati Personali sono stati o saranno comunicati e in caso tra essi vi siano 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, Lei ha altresì diritto ad essere 
informato dell’esistenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, ai 
sensi del GDPR, relative al trasferimento;  

ii. il cd. “diritto di rettifica”: il diritto di richiedere la rettifica dei Dati Personali inesatti ovvero, 
qualora ne avesse interesse, l’integrazione dei Dati Personali incompleti;  

iii. il cd. “diritto alla cancellazione” (o “diritto all’oblio”) o alla “trasformazione in forma 
anonima”, ove ne ricorrano i presupposti; 

iv. il cd. “diritto di limitazione del trattamento”: il diritto a ottenere che il trattamento dei Dati 
Personali fatto dal Titolare sia limitato a quanto necessario ai fini della conservazione, ove ne 
ricorrano i presupposti; 

v. il diritto di richiedere al Titolare, ai sensi dell’art. 19 GDPR, indicazione dei destinatari a cui 
egli abbia notificato le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento (ad 
eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato); 
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vi. il cd. “diritto alla portabilità dei dati”: il diritto di ricevere (o di trasmettere direttamente ad 
altro titolare) in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i Dati Personali forniti dall’interessato e trattati in modo automatizzato sulla base del 
contratto o del consenso del medesimo interessato; 

vii. il cd. “diritto di opposizione”: il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi 
Dati Personali: 

a. per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvo che il Titolare dimostri 
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui 
Suoi interessi, diritti e libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
proprio diritto in sede giudiziaria; 

b. effettuato per finalità di marketing diretto. 
viii. il diritto di revocare il Suo consenso, ove richiesto. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i Suoi 
Dati Personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei Suoi Diritti, ad eccezione di specifici casi 
(es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

 

10. ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Utente in qualsiasi momento esercitare i Suoi Diritti nelle seguenti modalità:  

i. inviando una raccomandata A.R. alla sede legale di The Rocks, in via Vincenzo Monti, 4 – 
20123 Milano; 

ii. inviando una e-mail a info@therocks.it; 
iii. telefonando al numero 02-48463435 

Il Titolare La informa, altresì, che ai sensi della normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei Dati Personali (il “Garante”). The Rocks una volta processato quanto 
ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 GDPR. 

 

11. MODIFICHE DELL’INFORMATIVA 

Eventuali modifiche alla presente informativa verranno pubblicate sul Sito. L’utente è invitato a 
verificare eventuali aggiornamenti o modifiche. 
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