Copyright & Legals.
È possibile che durante la visita venga richiesto di rilasciare informazioni
personali. Ciò è completamente facoltativo ed ogni informazione personale
verrà trattata in conformità con le direttive europee sulla protezione dei dati
personali e in accordo con la normativa nazionale sulla privacy (Legge
31/12/1996 n. 675).
Cookie.
Un cookie è un piccolo file di testo composto da lettere e numeri che inseriamo
nella memoria del tuo browser o nell’hard drive del tuo computer, previa
accettazione da parte tua. I cookie immagazzinano informazioni che vengono
trasferite sull’hard drive del tuo computer. Non riceviamo dai cookie che
utilizziamo nessuna informazione personale che possa consentire la tua
identificazione.
Questo sito utilizza cookie tecnici sia propri che di terze parti. Nel seguente
prospetto sono elencati i cookie che utilizziamo
Cookie

cookie_notice_accepted
wp-settings-1
wp-settings-time-1

Descrizione
Accettazione cookies
Cookie di wordpress
Cookie di wordpress

durata
68 anni
1 anno
1 anno

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie dai siti web.
Tuttavia, selezionando alcune opzioni tra le impostazioni del tuo browser, puoi
decidere di rifiutare tutti i cookie o alcuni di essi. Tieni presente, però, che, se
sceglierai di attivare le impostazioni del browser che bloccano tutti i cookie,
potresti non essere più in grado di accedere al nostro sito web o a parte di esso.

Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
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.

