INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dagli
indirizzi:http://www.angoliditerra.org. L’informativa è resa solo per il sito Angoli di Terra e non anche per siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n.2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on-line e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il
titolare del loro trattamento è Claudio Cristofani, con sede legale in via Negroli 23, 20133 Milano.
TIPI DI DATI TRATTATI – DATI DI NAVIGAZIONE
I dati che vengono trattati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al
sito, l’orario della richiesta ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento.
TIPI DI DATI TRATTATI – DATI DEGLI UTENTI
L’invio di dati tramite posta elettronica o form di contatti agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ognuno ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma del’esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione o la cancellazione.
CONTATTI
Per ogni informazione o segnalazione è possibile contattare l’indirizzo info@angoliditerra.org
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