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Privacy
Condizioni sulla PrivacyQuesta nota informativa sulla privacy e' relativa all&rsquo;accesso e all'uso del sito
MoveGeneration tramite il link www.movegeneration.it e di tutte le pagine che lo compongono.Per Noi, la gestione della
vostra privacy e' molto importante. In qualita' di custodi di vostre immagini e di vostre informazioni personali, abbiamo
sviluppato questa politica per assicurare che la vostra privacy sia costantemente protetta durante l'uso del nostro
sito.Accedendo al sito, accettate automaticamente la nostra Nota Informativa sulla Privacy. Nel caso non doveste
accettare questi termini, vi preghiamo di non accedere al sito. Nota speciale sui minoriLa visione del sito è aperta a
persone di qualsiasi età, tuttavia potrebbe in casi eccezionali presentare materiale non propriamente adatto a bambini o,
comunque, a persone di età inferiore ai 18 anni. Non incoraggiamo, per questo, l'uso dei nostri servizi da parte di
minorenni, o chiediamo a tali categorie di accedere al sito solo col la supervisione di persone adulte. Le informazioni che
raccogliamoMoveGeneration gestisce un sito che offre ai propri iscritti la possibilità di visionare servizi fotografici effettuati
in diversi locali pubblici o privati, e di essere informato sulle serate che si svolgono in tali locali. Il sito di MoveGeneration
può essere utilizzato gratuitamente da tutti i membri iscritti o non.Nel nostro form di registrazione online, vi chiediamo di
fornirci alcune informazioni basilari come nome, indirizzo email, o, in alcuni casi altri dati personali facoltativi. Questi dati
sono accessibili a voi in qualsiasi momento e sono modificabili e aggiornabili accedendo alla pagina "I miei Dati", dopo
aver effettuato il login al sito.L&rsquo;inserimento da parte vostra di questo genere di dati e la conseguente registrazione
al sito implica automaticamente la vostra autorizzazione al loro uso e mantenimento da parte nostra conformemente a
questa Nota Informativa sulla Privacy. Informazioni raccolte automaticamenteUn cookie e' una porzione di dati
memorizzata nel computer dell'utente, collegato ad informazioni relative all'utente stesso, che rende più veloce
l&rsquo;accesso al nostro sito. Qualora desideriate interrompere la memorizzazione di questi cookies sul vostro
computer, potrete fare riferimento alle istruzioni del produttore del vostro sistema operativo, cliccando sul tasto "Aiuto"
nel menu' del browser.All&rsquo;interno del sito c&rsquo;è la possibilità di aggiungere note o commenti ai contenuti
presenti, al solo scopo di condividere con gli altri utenti e visitatori del sito impressioni o commenti sulle serate. Tutto ciò
che inserirete in tali spazi è sotto la vostra responsabilità. Ci riserviamo il diritto di eliminare e segnalare commenti che
non siano conformi a tali direttive, e/o contengano materiale da noi ritenuto inappropriato (es. collegamenti a siti web
esterni, offese ad altri utenti, ingiurie, spam, ecc...). Durante l'utilizzo del nostro sito, terremo automaticamente traccia di
alcune informazioni, come i vostri indirizzi IP o il browser da voi utilizzato. Queste informazioni sono mantenute a solo
scopo statistico e di sicurezza del sito. Ci riserviamo il diritto di eliminare gli account degli utenti che non utilizzano il sito
conformemente al lecito Utilizzo, o che arrecano danno o fastidio agli altri utenti. Uso delle informazioni forniteciLe
informazioni personali dei nostri utenti sono utilizzate al nostro interno, per analisi statistiche relative all&rsquo;utilizzo del
sito, per verificare il rispetto delle normative in vigore, per migliorare i nostri contenuti e i nostri servizi e per
personalizzare i contenuti e lo stile del sito alle vostre esigenze. Potremmo inoltre sporadicamente utilizzare le vostre
informazioni personali (nome ed indirizzo mail) per inviarvi informazioni che potrebbero essere di vostro interesse, come
aggiunta di nuove serate o inviti alle nostre feste. Crediamo infatti che questo ci permetta di migliorare sia il nostro sito,
che la vostra esperienza online e soddisfare le vostre aspettative. Utilizziamo le informazioni personali anche per
risolvere contestazioni e problemi e per far rispettare le nostre condizioni di utilizzo.I dati relativi al vostro profilo non sono
direttamente visibili agli altri utenti, se non qualora voi decidiate di renderli visibili. Utilizzo delle fotoDurante le serate in
cui siamo presenti i nostri fotografi scattano immagini in primo piano o globali alla pista o alla discoteca. Le foto da noi
ritenute idonee e non lesive di alcun diritto vengono pubblicate nella photogallery della serata relativa, accessibile solo
agli utenti registrati. Le foto più belle possono venire inserite nella copertina della serata, visibile nella homepage del sito.
La presenza dei nostri fotografi viene sempre segnalata nelle locandine delle serate e dai vocalist presenti nel locale. Il
nostro servizio è completamente gratuito e volto solo a migliorare le vostre serate e a lasciarvi un buon ricordo del locale
visitato. I nostri fotografi girano nel locale durante tutto l&rsquo;arco della serata, e sono, per quanto possibile, ben
riconoscibili. Viene in ogni caso rilasciato un cartoncino con l&rsquo;indicazione del sito dove le foto verranno pubblicate,
fino ad esaurimento. La vostra privacy per Noi è estremamente importante. Siete perciò pregati di segnalare
immediatamente ai nostri fotografi il caso in cui venga effettuato uno scatto non gradito o ritenuto lesivo della vostra
privacy. In tal caso la foto sarà immediatamente cancellata. Il prestarsi, volontariamente, allo scatto di una foto viene
automaticamente interpretato come una liberatoria al suo utilizzo all&rsquo;interno del sito. La pubblicazione delle foto
sul sito avviene sempre uno o due giorni successivamente all&rsquo;evento. Viene quindi lasciato il tempo ai soggetti
fotografati di intervenire dopo lo scatto e prima della pubblicazione. Sebbene effettuiamo un attento esame delle foto
prima di caricarle online, in rispetto della legge vigente sulla privacy, siete liberi in qualsiasi momento di richiedere la
cancellazione dal sito delle foto che vi ritraggano, in caso siano ritenute inappropriate o lesive della vostra privacy. Basta
inviare una mail all&rsquo;indirizzo info@movegeneration.it indicando: serata, foto in questione (identificabile attraverso
un numero progressivo) e motivazione. L&rsquo;immagine sarà rimossa appesa possibile.Non ci riteniamo in alcun modo
responsabili per danni o problemi seguenti alla pubblicazione delle foto, se non si è fornita una richiesta tempestiva di
cancellazione o rimozione.Non cediamo alcuna delle vostre immagini a terzi, se non dopo il vostro espressivo consenso.
Comunicazione delle vostre informazioniNoi non cediamo alcuna delle vostre informazioni personali a terzi. A maggior
ragione, non riveliamo informazioni quali la vostra password, che viene crittografata all&rsquo;atto della sua immissione
e mantenuta in tale forma, quindi non direttamente accessibile, nemmeno dal nostro server.Per mantenere la comunita'
in ordine, MoveGeneration collabora e collaborerà con tutte le richieste pervenute dalle forze dell'ordine o da terzi in
relazione al rispetto di altrui diritti.Ci riserviamo il diritto di comunicare i vostri dati personali qualora ciò sia richiesto dalle
autorita' competenti e qualora riteniamo che la suddetta comunicazione sia necessaria per proteggere i nostri diritti e/o
per rispettare eventuali adempimenti relativi a procedimenti giudiziari in cui sia coinvolto ill nostro sito. Utilizzo delle
informazioni relative ad altri utentiNon vi e' permesso utilizzare alcuna informazione relativa ad altri utenti per scopi
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commerciali, spam, molestie o minaccie. Ci riserviamo il diritto di eliminare l&rsquo;account di coloro che utilizzeranno in
tal modo le informazioni relative ad altri utenti, o che comunque violeranno le &ldquo;normali condizioni di
utilizzo&rdquo;. InattivitàNel caso non abbiate effettuato un accesso al sito per un periodo superiore a 3 mesi, il vostro
account potrà essere eliminato in seguito ad un processo di pulizia e riordine dei nostri database. E&rsquo; comunque
permessa una nuova iscrizione al sito. Controllo della vostra passwordNon comunicate mai la vostra password ad altre
persone, né condividetela con alcuno. Persone che venissero a conoscenza del vostro nome utente e della vostra
password potrebbero accedere anche alle vostre informazioni personali. Qualora pensiate di non avere più un uso
esclusivo del vostro account, segnalatecelo tempestivamente o comunque modificate subito la vostra password
nell&rsquo;area &ldquo;I miei Dati&rdquo;. Revisioni e modifiche delle vostre informazioniUna volta registrati, sarete
sempre in grado di rivedere e modificare le vostre informazioni personali, tra cui: Il vostro indirizzo email; Il vostro profilo,
foto e video, in caso fossero presenti;La vostra Password. Ci raccomandiamo di tenere aggiornare queste informazioni in
caso di cambiamenti, accedendo al vostro account e seguendo le istruzioni fornite. Inoltre, vi raccomandiamo
caldamente di modificare la vostra password periodicamente, per limitare il rischio di accesso non autorizzato alle
informazioni del vostro account.Avete il diritto in qualsiasi momento di richiedere una copia delle vostre informazioni
personali in nostro possesso (per la quale potremmo richiedervi il pagamento di un lieve importo in caso la spedizione
sia via posta), o di effettuare una cancellazione completa delle vostre informazioni. SicurezzaMoveGeneration adotta
delle misure di sicurezza, volte a proteggere e prevenire la perdita, l'uso errato e l'alterazione delle informazioni sotto
nostro controllo. Degli standard adeguati, quali firewall, sono utilizzati per salvaguardare la sicurezza dei vostri dati
personali. Sebbene la "sicurezza perfetta" non esista su internet, i nostri tecnici e quelli del server dove il sito risiede si
impegnano duramente per assicurare un uso sicuro del nostro sito. Eliminazione del vostro ProfiloGli utenti di
MoveGeneration hanno in qualsiasi momento la possibilità di eliminare il proprio profilo dal nostro database, inviando un
messaggio all&rsquo;indirizzo info@movegeneration.it, al quale seguirà una procedura per verificare la corretta identità del
mittente del messaggio.In caso avvertissi un qualunque abuso della tua privacy, sei pregato di segnalarcelo a questo
indirizzo: info@movegeneration.it. Modifiche a questa Nota Informativa sulla PrivacyNel caso dovessimo decidere di
modificare la nostra politica sulla Privacy o sull'utilizzo del sito, inseriremo tempestivamente le modifiche in questo
documento, e le indicheremo con le modalità e nei luoghi che riterremo più opportuni per darvene informazione.Ci
riserviamo il diritto di modificare questo documento sulla Privacy in qualsiasi momento; vi consigliamo quindi di
controllarlo frequentemente. Se dovessimo effettuare delle modifiche materiali relative a questa politica, ve ne
informeremo qui, via email o tramite comunicati sulla nostra homepage.
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