P RIVACY P OLICY

DI WWW . TUTOREDATTILO . IT

Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ai visitatori del sito Internet tutoredattilo.it e
fruitori dei servizi offerti dallo stesso, a partire dall’indirizzo www.tutoredattilo.it, con l’esclusione dei link esterni,
ovvero, l'informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link interni al sito stesso.
Questa sito NON raccoglie automaticamente alcun tipo di dati, sia generici e sia personali
Cookies
Questo sito NON fa uso volontario di cookies di nessun tipo, di conseguenza non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti o sistemi per il
tracciamento degli utenti.
In ogni caso l'utente, tramite configurazione del proprio browser, può in qualsiasi momento disabilitare
l'operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e negare il consenso all'invio.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica 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 nella missiva.
Il luogo di conservazione dei dati personali inviati volontariamente, sono i computer personali dei titolari/gestori
del sito tutoredattilo.it
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Inoltre, il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto di
quanto previsto dalla legge in materia di tutela dei dati personali.
Facoltatività del conferimento dei dati
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli eventuali moduli di richiesta presenti all’interno del sito
web (ad esempio per richieste di materiale informativo o di altre comunicazioni). Il loro mancato conferimento
potrebbe comportare l'impossibilità di inviare le informazioni richieste.
Diritti dell’interessato
Rivolgendosi a info@tutoredattilo.it, i soggetti cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'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 (articolo 7
del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

