INFORMATIVA SULLA PRIVACY
resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Informazioni sul trattamento dei dati:

I dati personali che raccogliamo per il trattamento sono utilizzati esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti; nessun dato,
oltre a quelli necessari per l’espletamento del servizio stesso, è richiesto da Alterego.
Tutti i dati sono trattati in modalità elettronica e vengono utilizzati da Alterego per espletare i servizi richiesti, compresa la modifica e la
cancellazione dei dati da parte del proprietario.
I dati personali eventualmente richiesti da Alterego per la registrazione degli utenti sono soltanto quelli strettamente necessari ad erogare i
servizi richiesti.
Eventuali altri dati facoltativi possono essere richiesti dandone comunque specifica informazione.
I dati personali non vengono trasferiti a terzi ma sono tuttavia accessibili da parte dello staff amministrativo esterno di Alterego al fine di
garantirne l'adeguata manutenzione e svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati.
Il proprietario dei dati 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. In particolare ha diritto di ottenere informazioni su: origine dei dati personali; finalità e
modalità del trattamento; logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.
Il proprietario dei dati ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero,quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni modifica e
cancellazione 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.
Il proprietario dei dati ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta e ha il diritto di opporsi 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 dei dati personali è:
ALTEREGO DI CROSNIER TARUFFI NATHALIE
Professionista di cui alla legge n. 4 del 14.01.2013, pubblicata nella G.U. n. 22 del 26.01.2013
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Bologna con la qualifica di Perito Traduttore
Via Serracava Nuova 121/2
40036 Monzuno - Bologna - ITALY
info@alteregoitalia.com
In ogni momento il proprietario dei dati potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.

