Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice
privacy) ti informiamo circa:
I dati da te conferiti (user, soprannome, email e password) sono finalizzati
all'accesso all'area riservata del nostro sito.
I tuoi dati sono memorizzati in formato elettonico nel database del sito sul
server ospitante, non sono resi noti a 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.
Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto o irregolare
conferimento comporta l'impossibilità di registrarsi al sito.
Il titolare del trattamento ti 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, i tuoi dati non saranno diffusi a terzi.
1. L'interessato ha diritto di 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. L'interessato ha diritto di 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, comma 2;
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. L'interessato ha diritto di 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. L'interessato ha diritto di 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.
Titolare del trattamento è: (OBBLIGATORIO: denominazione della società o
della persona fisica proprietaria del domino, via città, cod. Fiscale)
Rappresentante nel territorio dello stato ai sensi dell'art.5 è: (SE NOMINATO)
Responsabile del Trattamento è: (SE NOMINATO)
Sito della rete di comunicazione o modalità attraverso le quali è conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili: (OBBLIGATORIO QUANDO I
RESPONSABILI SONO TANTI, IN TAL CASO QUI INDICARLI PER CATEGORIE,
es: direttore generale, direttore di produzione, responsabile divisione alfa,
responsabile centro Italia, ecc.)
Responsabile per il riscontro all'interessato (SE NOMINATO) è:

