PRIVACY POLICY
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 per gli utenti dei servizi
erogati via Internet tramite il nostro sito. KallisteArte Onlus tratta esclusivamente i dati personali che i
visitatori del sito decidono spontaneamente di fornire per le finalità indicate nell’informativa qui di seguito
riportata. Non vengono effettuati in alcun modo trattamenti all’insaputa dai visitatori del sito. KallisteArte
Onlus non è in alcun modo responsabile.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
"Titolare" del trattamento dei dati personali eventualmente forniti a seguito della consultazione del nostro
sito e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi, è KallisteArte Onlus, via Emilio
Cornalia, 19 20124 MILANO.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06. 2003, n. 196,
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 chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure
rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, 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. Le richieste relative all’art. 7 del Decreto Legislativo
30.06.2003 devono essere inoltrate a KallisteArte Onlus – Responsabile Trattamento Dati, via Emilio
Cornalia, 19 20124 MILANO.
ADESIONI, DONAZIONI
Se decidi di iscriverti al KallisteArte, di effettuare una donazione o di acquistare un nostro prodotto
online,
ti chiederemo di fornirci tutte le informazioni personali utili per processare la tua richiesta quali: nome e
cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero telefonico.
NEWSLETTER
KallisteArte Onlus offre ai visitatori del suo sito web la possibilità di registrarsi alla nostra Newsletter
elettronica fornendo il solo indirizzo di posta elettronica. Se decidi di registrarti, l’indirizzo da te fornito
sarà da noi utilizzato esclusivamente per l’invio periodico della nostra newsletter: potrai comunque
cancellare la tua registrazione in qualsiasi momento inviando un messaggio all’indirizzo
info@kallistearte.org indicando CANCELLA nell’oggetto del messaggio.
E-MAIL
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
per sua stessa natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

