Informativa Privacy
1. Informazioni generali
I dati personali forniti dagli utenti saranno oggetto di trattamento in conformità alle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") ed, in
particolare, nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, correttezza e proporzionalità del
trattamento dei dati personali. Le seguenti informazioni sono rese ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 13 del Codice Privacy
2. Titolare del trattamento
Titolari del trattamento : GAL Lomellina SRL - Via Cavour 55- 27035 Mede (Pv) P.IVA
02330760188.
3.Il GAL Lomellina SRL raccoglie i dati personali forniti espressamente e volontariamente

dagli utenti al momento dell'iscrizione al Sito-web. Dati personali sono le informazioni che
permettono l'identificazione di un determinato individuo. I dati personali raccolti dal GAL
Lomellina SRL al momento dell'iscrizione al Sito web sono il nome e cognome l'e mail, l'età,
l'indicazione del Paese di residenza.
4. Modalità e finalità del trattamento dei dati personali
a I dati personali forniti in qualsiasi momento dagli utenti saranno oggetto di trattamento,
anche mediante strumenti informatici, per le seguenti finalità:
b inviare messaggi aventi natura informativa (attraverso ad es. newsletter)
c rispondere alle richieste degli utenti così come inoltrate attraverso il Sito-web ; il
conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati personali
avrà le seguenti conseguenze. Il mancato conferimento dei dati personali al momento
dell'iscrizione al Sito-web non consentirà l'iscrizione dell'utente a detto servizio. Il mancato
conferimento dei dati, diversi dall'indirizzo e-mail, non preclude l'iscrizione al predetto
servizio.
5. Trattamento dei dati personali dei minori
Per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento di dati personali, il GAL Lomellina SRL non
compie alcuna operazione di trattamento dei dati personali di minorenni ed invita tutti gli
utenti che non abbiano compiuto 18 anni a non comunicare in nessun caso i propri dati
personali, riservandosi il diritto di inibire l'accesso ai servizi e/o escludere dalla community
qualsiasi utente che abbia celato la propria minore età o che abbia comunque comunicato i
propri dati personali in assenza del consenso dei propri genitori pur avendo un'età inferiore ai
18 anni.
6. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti Agli utenti sono riconosciuti il diritto di
accesso ai dati personali che li riguardano nonché gli altri diritti di cui all'articolo 7 del
Codice Privacy.
"Articolo 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 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 nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;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 Italiano, 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 precedenti 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." L'esercizio dei diritti di cui
sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche
o ad associazioni."
Modalità di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e per conoscere l'elenco dei Responsabili del
trattamento:L’utente potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice
inviando un messaggio di posta elettronica oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria al
Titolare del trattamento dei dati personali del caso.
L'utente, inoltre, qualora vi abbia consentito, potrà opporsi al trattamento per le finalità di marketing
effettuato mediante l'indirizzo di posta elettronica dell'utente stesso, cliccando su un apposito "link"
presente in ogni messaggio di posta elettronica.
Il GAL Lomellina SRL webmaster riserverà il diritto di rimuovere dalla pagina i contenuti non
conformi e potranno bannare quegli utenti che non osserveranno in maniera continuativa le policy
sopra elencate. Sono invece molto graditi suggerimenti e segnalazioni sui temi trattati dal sito, ed in
questo vi incitiamo ad essere propositivi.
9. Ulteriori informazioni Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta concernente la tutela dei dati
personali, gli utenti potranno inviare una e mail agli indirizzi di posta elettronica indicati nella pagina
Contatti del presente sito web.
Il GAL Lomellina SRL potrà modificare o semplicemente aggiornare la presente Privacy Policy del
sito, in parte o completamente, anche a causa di variazioni delle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano questa materia e proteggono i diritti dei visitatori. Tali variazioni e gli
aggiornamenti della Privacy Policy saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web.

