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Trattamento dei dati personali (Privacy Policy) 

(Versione I) 

Valida fino al 14 maggio 2018 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy) informiamo che i dati a noi forniti saranno 
oggetto di trattamento, da parte di Attractive.it srl proprietaria del servizio Boxol e dei soggetti di seguito 
elencati secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nel rispetto della normativa succitata e degli 
obblighi di riservatezza nonché improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza. 
  
I dati forniti dall'utente vengono registrati su database elettronici di proprietà di Attractive.it srl, che ha sede in 
V.le Pietramellara 11 - 40121 - Bologna che è responsabile per il trattamento.  
  
Per dati forniti s'intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le successive modifiche e/o 
integrazioni da parte dell'utente che ne farà richiesta.  
  
Il trattamento dei dati avviene ai fini di:  
- fornire i servizi previsti e/o richiesti dall'utente;  
- fornire i servizi che la Attractive.it srl., il protagonista e l'Organizzatore degli eventi acquistati ritengono   
possa essere di interesse per l'utente; 
- verificare la qualità dei servizi offerti; 
- risalire ad autori di eventuali illeciti anche in caso di specifiche richieste dell'Organizzatore o per conto delle 
autorità competenti.  
  
I dati sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi. 
I dati obbligatori sono quelli strettamente necessari per la fornitura dei servizi e per la sicurezza e sono 
evidenziati con un asterisco nel modulo di registrazione. I dati facoltativi sono utili al miglioramento sia dei 
servizi che delle comunicazioni.  
  
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è 
possibile aderire al servizio anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella 
disponibilità della Attractive.it srl e quali informazioni ricevere.  
  
Per trattamento di dati personali si intende: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 
l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, la selezione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, 
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione ovvero la comunicazione di due o più di tali 
operazioni mediante strumenti, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza.  
  
Ai fini primari del trattamento i dati personali saranno utilizzati da Attractive.it srl, dagli organizzatori 
dell'evento acquistato nonché dalle agenzie che si occupano della pratica, secondo quanto indicato sulla 
comunicazione di conferma dell'acquisto, per comunicazioni relative al singolo acquisto e per l'invio 
d'informazioni, promozioni sulle novità e offerte nel settore di biglietti per lo spettacolo. 
  
I dati personali potranno essere ceduti ad altri non citati nella presente informativa solo attraverso il 
consenso opzionale e informato dell'utente se espresso durante la fase di registrazione al servizio. 
  
Ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy Lei ha diritto in qualunque momento a ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano e a conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. 
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi al responsabile del trattamento indicato di seguito inviando una e-
mail all’indirizzo internet@boxol.it. 
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