
LEGGE PRIVACY  

Gentile Signore/a, 

La informiamo, ai sensi dell'art.10 della legge 31 
dicembre 1996 n.675 recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, che i dati personali 
da Lei forniti, potranno formare oggetto di 
trattamento, nel rispetto delle disposizioni sopra 
richiamate e degli obblighi di riservatezza. 

Per trattamento di dati personali si intende la loro 
raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione 
di due o più di tali operazioni. 

Il titolare del trattamento è EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE.NET  

I dati anagrafici richiesti al momento dell'iscrizione 
al servizio, la cui raccolta non è obbligatoria a 
termini di legge, si rendono necessari al fine di 
garantire la sicurezza della rete. Tali dati verranno 
forniti all'Autorità Giudiziaria che ne faccia esplicita 
richiesta. 

I dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

1. per fornire il servizio oggetto del presente 
modulo; 

2. per eseguire, in generale, obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
idonei a garantirne la sicurezza nonché la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche 
mediante strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

Il trattamento dei dati da Lei fornitici, potrà essere 
effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la 
facoltà di accedere ai Suoi dati personali da norma di 
legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

La informiamo inoltre che ogni interessato può 
esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96 
che di seguito riassumiamo: 

  

a. conoscere mediante accesso gratuito al contenuto 
del Registro di cui all'art.31 della Legge 675/96 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono 
riguardarlo; 



  

b. di essere informato in merito a: 

  

1. nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, 
residenza e sede del titolare del trattamento. 

  

2. finalità e modalità del trattamento 

  

3. nome, denominazione, ragione sociale domicilio, 
sede del responsabile del trattamento; 

  

c. di ottenere dal titolare: 

  

1. Conferma dell' esistenza di dati personali che lo 
riguardano e comunicazione dei medesimi. 
Informazioni relativamente alla logica e alla e alle 
finalità del trattamento. 

  

2. Cancellazione e trasformazione in forma anonima 
dei dati trattati in violazione della legge compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. 

  

3. Aggiornamento rettificazione o integrazione dei 
dati. 

  

4. Attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 
3 sono state portate a conoscenza per quanto 
riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

  

d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano 



ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

  

e. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di 
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale interattiva e di essere 
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i 
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di 
esercitare gratuitamente tale diritto. 

  

Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) 
n.1) può essere richiesto all'interessato, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che lo 
riguardano, un contributo spese non superiore ai 
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità 
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 33, comma 3. 

I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali 
concernenti persone decedute possono essere 
esercitati da chiunque vi abbia interesse. 

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o 
procura a persone fisiche o ad associazioni. 

Restano ferme le norme sul segreto professionale 
degli esercenti la professione di giornalista, 
limitatamente alla fonte della notizia. 

Per esercitare i diritti previsti all'art.13 della Legge 
675/96 e sopra riassunti l' utente dovrà rivolgere 
richiesta scritta, tramite posta elettronica.   

 


