INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") La
informiamo che:
1. i dati da Lei conferiti (nome, cognome, indirizzo e
telefono) sono finalizzati alla formulazione di una o più
proposte turistiche. il Suo indirizzo e-mail sarà inserito
nella mailing list della nostra associazione. Le
invieremo inviti e informazioni riguardanti le attività
culturali. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le informative
saranno comunicate individualmente ai singoli
interessati senza che altri possano venire a conoscenza
del suo indirizzo. In ogni momento sarà possibile
chiedere di essere rimossi dall’elenco dei destinatari
inviando una mail a segreteria@accessemotion.it.
2. I Suoi dati saranno memorizzati in formato
elettronico nel database del sito sul server ospitante;
non saranno comunicati a soggetti terzi se non in forza
di leggi dello stato e sono protetti con adeguate misure
di sicurezza dai rischi di perdita, distruzione, accessi
non autorizzati.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo; l’eventuale
rifiuto
o
irregolare conferimento
comporta
l’impossibilità di inviarLe le proposte di preventivo
richieste.
4. Il titolare del trattamento La informa che hanno
accesso ai dati i responsabili e gli incaricati, se
nominati, nonché eventuali tecnici e/o consulenti
preposti alla gestione del sito web.
5. Titolare del trattamento è: Associazione Access
Emotion con sede legale in Via dei Lecci, 115 - 00062 Bracciano (RM).
Ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 in ogni momento
Lei ha diritto di:
1. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. Ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. Opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Presto il consenso al trattamento dei dati
Firma
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