INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Allevamento Amatoriale Cane
Pastore Tedesco
(ai sensi dell’ ART. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)

Al fine di poter procedere alle richieste degli utenti, Allevamento Amatoriale Cane Pastore Tedesco
ha la necessità di gestire in formato elettronico i dati personali dei propri clienti. I dati personali
vengono raccolti a scopo amministrativo. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

MODALITA’ DI RACCOLTA e di TRATTAMENTO

I dati personali vengono inseriti in una base dati a seguito di una richiesta dal sito web, oppure per
richiesta telefonica o via fax da un operatore di Allevamento Amatoriale Cane Pastore Tedesco.
L’accesso in lettura a tale base dati avviene tramite applicativo WEB protetto da un sistema di
autenticazione che prevede accesso tramite utente e password. I dati potranno essere rimossi dalla
base dati a seguito di attività di manutenzione e cancellazione dei dati obsoleti.

NECESSITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Per poter offrire il proprio servizio tramite il sito web, ed in generale per le finalità in precedenza
descritte, l'Allevamento Amatoriale Cane Pastore Tedesco non potrà ricevere richieste di
informazioni laddove il cliente non abbia acconsentito al trattamento dei dati personali.

SOGGETTI CHE EFFETTUERANNO IL TRATTAMENTO

Avranno accesso ai dati personali esclusivamente i collaboratori di Allevamento Amatoriale Cane
Pastore Tedesco, il webmaster e gli eventuali gestori del sistema informativo, e la società di Hosting
del dominio. I dati saranno utilizzati per scopi amministrativi. I dati non saranno accessibili a terze
parti ne’ saranno comunicati a terze parti. I dati non saranno utilizzati a scopo di promozione
pubblicitaria.

RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI

Michele Gheno

DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI PERSONALI

Si porta a conoscenza il titolare dei dati personali dei diritti garantiti dall’Art 7 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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 finalita' e modalita' 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 qualita' 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 e' 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, ancorche' 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.

COOKIE POLICY

In relazione alla normativa sulla gestione dei cookie "Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)", si informa che il presente sito web può far uso di
cookie tecnici anche installati da terze parti (nella fattispecie, cookie tecnici connessi alle
funzionalità offerte tramite servizi Google, quali Google Analytics, Google Map, Google Recaptcha
o YouTube)
L'utente può opporsi all'installazione di tali cookie tramite opportuna configurazione del proprio
dispositivo di navigazione: alcune funzionalità del sito però potrebbero non essere correttamente
utilizzabili.

