
PRIVACY POLICY – STUDIO LOMAX COMPUVIDEO S.A.S. 

Studio Lomax Compuvideo S.a.s. è un’impresa specializzata nella fornitura di servizi multimediali e pubblicitari, 

basati sulla gestione di una rete televisiva e telematica di comunicazione ed informazione, basata 

sull’utilizzo di un gruppo di Portali Internet collegati tra loro in forma di rete ove fornisce servizi di 

progettazione di siti internet, schede commerciali, servizi web. 

In questa pagina si fornisce la descrizione delle modalità di raccolta e trattamento delle informazioni degli utenti, 

in relazione alla normativa in tema di protezione dei dati personali, resa anche ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via 

telematica a partire dall’indirizzo: 

www.studiolomax.com 

corrispondente alla pagina iniziale della rete di portali telematici denominata PlayProject, di proprietà e gestita 

dalla Studio Lomax Compuvideo S.a.s. (ed in particolare PlayBeach.tv, PlayBeauty.tv, PlayDance.tv 

PlayFashion.tv, PlayFun.tv, PlayHome.tv, PlayHotel.tv, PlayMagazine.tv, PlayRestaurant.tv, PlayStyle.tv, 

PlaySpot.tv, PlayWellness.tv, PlayWelcome.tv). 

L’informativa è resa solo per i summenzionati siti di proprietà della Studio Lomax Compuvideo S.a.s. e non 

anche per altri siti web, non riconducibili alla predetta, eventualmente consultabili dall’utente tramite link presenti 

sugli stessi. 

Lo scopo della presente informativa privacy è fornire in maniera trasparente notizie sui dati raccolti dal 

suindicato sito e sulle relative modalità di utilizzo. La consultazione di questo sito da parte dell’utente, comporta 

il rilascio di informazioni aventi natura di dati personali. Il Titolare del trattamento di tali dati è Studio Lomax 

Compuvideo S.a.s., con sede in Finale Ligure (SV), Via san Pietro 21/7.  

I dati personali dell’utente sono trattati da Responsabili del trattamento appositamente nominati e istruiti dal 

Titolare, autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e/o appositi contratti, ovvero da 

“Contitolari”, in forza di contratti scritti intercorrenti con la Studio Lomax Compuvideo S.a.s. 

I dati personali dell’utente sono altresì trattati dai soggetti incaricati ai sensi del GDPR in vigore, siano essi 

dipendenti del Titolare, ovvero agenti e/o procacciatori in forza di apposito contratto scritto. 

FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici per finalità strettamente necessarie 

alla consultazione dei siti summenzionati nonché per finalità connesse e/o strumentali alla consultazione 

stessa. Tali dati sono trattati in forma automatizzata e raccolti in forma esclusivamente aggregata al fine di 

verificare il corretto funzionamento del sito, nonché per motivi di sicurezza.  



I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, 

pubblicazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. Il trattamento dei 

dati avverrà per mezzo di strumenti e con modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel 

rispetto di quanto definito negli articoli 32 e ss. del GDPR ed in conformità con la normativa nazionale vigente in 

materia.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati.  

BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il consenso in quanto necessario per 

consentire la consultazione dei siti sopraindicati. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio 

di materiale informativo (newsletter, pubblicazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta, previo consenso espresso che il richiedente vorrà esercitare espressamente barrando la 

relativa casella in calce alla  apposita informativa ai sensi dell’art. 13) del GDPR e/o spuntando il flag 

elettronico. Identica espressa prestazione del consenso per la comunicazione dei dati a soggetti terzi al fine 

dell’inoltro di proposte commerciali. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e dei portali collegati e gestiti dalla Studio Lomax Compuvideo 

s.a.s. hanno luogo presso la predetta sede in Finale Ligure (SV), Via San Pietro 21/7, nella sede operativa di 

Finale Ligure (SV), Vico Sant’Erasmo, nonché attraverso server dedicati, collegati in rete e custoditi dalla società 

LNET, avente sede in Loano, Via Costino di Monte Carmelo 47/12 e sono mantenuti e gestiti dalla stessa 

società LNET in locali chiusi e ad accesso esclusivo del personale incaricato. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E RELATIVI TEMPI DI CONSERVAZIONE  

Dati forniti all’utente all’atto di richiedere informazioni tramite il form presente sulle piattaforme 

La comunicazione facoltativa, consapevole, esplicita e volontaria di dei dati personali e di contatto, nonché 

dell’indirizzo di posta elettronica, agli indirizzi indicati su questo sito comporta la acquisizione degli stessi, al fine 

di rispondere alle richieste di informazioni e conservati per il tempo necessario ad evadere le richieste 

pervenute.  

Trascorsi tali termini i Suoi dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la 

conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.  

Cookies  



Tutte le informazioni sui cookies, anche di terze parti, che vengono utilizzati da questo sito sono reperibili e nella 

relativa Cookie Policy, consultabile cliccando Qui NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL 

RIFIUTO  

L’utente è libero di trasmettere e comunicare alla Studio Lomax, compilando gli appositi moduli di richiesta 

informazioni ovvero utilizzando i servizi di telefonia, ove presenti, i dati personali riportati nei moduli di richiesta 

stessi. Resta inteso che, nel caso in cui la richiesta di informazioni sia basata sulla detta comunicazione, 

l’eventuale rifiuto comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento e, 

conseguentemente, di ottenere quanto richiesto.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Si rimanda integralmente al contenuto della “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

- (General Data Protection Regulation - GDPR)” consultabile Qui In ogni caso, all’utente, visitatore del sito, sono 

riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà esercitare nei confronti del Titolare: 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste 

dall’art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati 

personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, al periodo di conservazione, etc.;  

 diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli 

stessi laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16); c) diritto di 

cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17;  

 diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18;   

 diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20;   

 diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21;   

 diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del  trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca, solamente per le finalità la cui base giuridica è il consenso (art. 7) 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it. 

 Per l’esercizio dei sopra citati diritti, l’utente potrà contattare la Studio Lomax Compuvideo di Massimiliano 

Molteni & C. S.a.s., scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica: amministrazione@studiolomax.com o, in 

alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata studiolomax@onlinepec.it 

http://www.playstyle.tv/cookies_policy.asp
http://www.playstyle.tv/informativa_playstyle.pdf
http://www.garanteprivacy.it/

