Informativa sulla privacy e sui cookies
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa di quanto segue relativamente al trattamento dei dati eseguito su
circoloculturaleluzi.net, di seguito chiamato il “Sito”.
La newsletter del Circolo Culturale Mario Luzi è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno
esplicita richiesta, compilando il form presente sul Sito: l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'utente avviene nel momento in cui, dopo aver ricevuto l'email di conferma a seguito della compilazione del form, egli clicca sul link contenuto nell'email per confermare l'iscrizione alla newsletter.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il
servizio newsletter.
La cancellazione dalla newsletter può essere eseguita autonomamente sul Sito, tramite il medesimo
form, oppure richiesta al titolare del trattamento dei dati personali, sotto indicato.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti del Sito è:
Salvatore Armando Santoro, con sede a Boccheggiano (GR) – Italia – Via Costa Ripida, 6 - CAP
58026 - Tel 0566-998153, email: santoro3000@alice.it
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non saranno
comunicati a terzi.
Modalità di trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
I trattamenti dei dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede del titolare
del trattamento dei dati personali.
Comunicazione dei dati a terzi
Tutti i dati relativi al Sito, compresi i dati degli utenti, possono essere accessibili e/o direttamente
comunicati alla persona incaricata da Salvatore Armando Santoro per la manutenzione tecnica del
Sito.
I diritti dell'utente
Gli utenti hanno i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n.196/2003, tra cui quello di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
Infine, conformemente al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 229
dell'8 maggio 2014, si informa che:
Il Sito non utilizza cookies.

