PRIVACY POLICY
La presente informativa illustra il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti a seguito
dell'acquisto e dell'uso dell'applicazione che rendiamo disponibile su piattaforme o siti di terze parti.
"Little Pier e le Storie Ritrovate” è un progetto musicale per l'infanzia che prevede la creazione di
un'applicazione digitale pensata per i bambini (della fascia 2-8 anni) che dà vita a giochi e
animazioni tratti dalle storie che l'autore ed artista interprete ed esecutore Pier Cortese ha deciso di
mettere in musica, componendo una serie di brani inediti che coniugano il cantautorato alla
tradizione popolare. Melodie per dare voce a storie che raccontano giocose sfide tra animali, ma
anche a temi come l’ambiente, la storia o la matematica.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Signor Piervincenzo Cortese, C.F. CRTPVN77D23H501E, reperibile ai
seguenti recapiti: via A. Bassini 14, 00047 – Cava dei Selci, Marino (RM), indirizzo e-mail
privacy@piercortese.com.
2. Tipologia dei dati personali raccolti e modalità di raccolta dei dati personali
Trattiamo le seguenti categorie di dati personali riferite al fruitore dell'applicazione (ivi inclusi minori di anni 13, se del caso): informazioni di localizzazione dell'utente all'atto dell'uso della nostra
applicazione, ivi comprese le informazioni di localizzazione fornite da un dispositivo mobile che
interagisce con l'applicazione, o relative all'indirizzo IP dell'utente, laddove il trattamento di tali dati
è consentito dalle leggi vigenti; dati d'uso, di visualizzazione e tecnici, ivi compresi l'identificativo
del dispositivo o l'indirizzo IP dell'utente, nel momento in cui l'utente utilizza la nostra applicazione.
Raccogliamo i dati personali di cui sopra quando l'utente svolge attività sull'applicazione. Si prenda
atto che quando l'utente fornisce dati personali su piattaforme o siti internet di terze parti (ad esempio, dati anagrafici finalizzati all'acquisto della nostra applicazione), i dati inviati potrebbero essere
raccolti dal sito o piattaforma di terzi e trattati in base alle relative privacy policies.
Eventualmente potremmo trattare dati volontariamente forniti dallo stesso interessato quali, in particolare e se necessario:
• dati di registrazione immessi in fase di creazione di un eventuale account (nome e cognome,
paese di residenza, sesso, data di nascita, indirizzo e-mail, nome utente e password);
• dati della transazione immessi in occasione dell'utilizzo dell'applicazione e/o quando si richiedono informazioni o si acquista detta applicazione, nonché eventuali aggiornamenti (indirizzo postale, numero di telefono e informazioni di pagamento);
• eventuali dati personali inviati da un utente via e-mail.
3. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti informatici al solo fine di eseguire la prestazione richiesta
(utilizzo dell'applicazione, evasione di richieste).
4. La privacy dei minori
Salvo quanto indicato all'art. 1 che precede, non raccogliamo direttamente ed intenzionalmente dati
personali relativi a minori di 13 anni.

Nell'ipotesi in cui intendessimo raccogliere direttamente dati personali di minori, ad ogni modo,
prenderemmo accorgimenti ulteriori per tutelare la loro privacy, tra cui:
• notifiche ai genitori riguardo alle prassi di gestione dei dati personali di minori,
comprendenti le tipologie di dati personali che raccoglieremmo dai minori, l’uso
che potremmo farne e se e con chi potremmo condividere tali dati;
• in conformità alle leggi applicabili, l'ottenimento del consenso dei genitori alla
raccolta dei dati personali dei figli, oppure all'invio di informazioni riguardo a
prodotti e servizi destinati direttamente ai minori;
• limitazioni della raccolta di dati personali di minori a quanto ragionevolmente
necessario per la partecipazione ad attività on-line;
• concessione ai genitori dell'accesso o della capacità di richiedere accesso ai dati
personali eventualmente raccolti dai minori e la capacità di richiedere che tali
informazioni personali siano modificate o cancellate.
5. Sicurezza e integrità dei dati personali
Abbiamo adottato misure tecniche, amministrative e di sicurezza fisica volte a tutelare i dati
personali dell'utente da accessi, divulgazione, uso e modifica non autorizzati. Di tanto in tanto
effettuiamo una revisione delle nostre procedure di sicurezza per incorporare nuove tecnologie e
metodi opportuni. Si prenda atto, tuttavia, che nonostante i nostri maggiori sforzi, non esistono
misure di sicurezza perfette o impenetrabili.
6. Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Occasionalmente possiamo apportare modifiche alla presente privacy policy, allo scopo di inserire
nuove tecnologie, prassi di settore e requisiti normativi, oppure per altri scopi. Informeremo l’utente
con relativa notifica qualora tali modifiche siano significative e otterremo il consenso dell'utente
laddove previsto dalle leggi vigenti.
7. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali trattati non saranno diffusi e saranno comunicati a terzi solo nel solo caso in cui ciò
sia necessario per le finalità di cui alla presente privacy policy.
8. Diritti Degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di esercitare i diritti riconosciuti loro dal
D.Lgs. 196/2003 ivi compresi, in particolare, il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati; conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e modalità di trattamento;
ottenerne la comunicazione in forma intellegibile; chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, o la
rettifica; opporsi al trattamento. Per l'esercizio dei suddetti diritti sarà necessario inviare apposita
richiesta scritta al titolare ai recapiti di cui all'art. 3 che precede.

