Privacy Policy e trattamento dei dati personali
Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione e al trattamento
dei dati personali degli utenti/visitatori che vi accedono previa registrazione, o che lo
consultano. L'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - riguarda coloro che si collegano al presente sito web
www.centrocinofilotopdog.it. Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la
presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o
compilare qualunque modulo elettronico presente sui punti di accesso sopra citati.
Titolare del trattamento
Centro Cinofilo Top Dog ASD, titolare del trattamento con sede in Via Bosco Alto 43 –
35040 – Megliadino San Vitale (PD), si impegna a proteggere le informazioni personali
dell’utente e questo documento si propone di aiutare a capire quali sono le informazioni
che potremmo raccogliere e come le usiamo.
Modalità del trattamento
La protezione dei dati per noi è molto importante. Pertanto, quando rileviamo,
elaboriamo e utilizziamo i tuoi dati personali, rispettiamo scrupolosamente le disposizioni
previste dalla legge sulla protezione dei dati e la legge sui media. I tuoi dati personali
saranno comunicati a terzi soltanto se questo è necessario per l’adempimento del
contratto o la fatturazione o se hai preventivamente dato il tuo consenso. I nostri
prestatori di servizio ricevono i dati necessari per l’adempimento dell’ordine e del
contratto. I nostri prestatori di servizio possono utilizzare i dati forniti soltanto per
adempimento del loro incarico. Non hanno il diritto di utilizzare le informazioni per altri
scopi.
I soggetti cui si riferiscono i dati hanno il diritto, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003, di
ottenere in qualunque momento, la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati
personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento o la rettifica. 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, di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento scrivendo a info@centrocinofilotopdog.it
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.

