INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale.

Il trattamento dei dati che riguardano gli iscritti a ItaliaCountry, è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali da Lei
forniti all'atto della registrazione al servizio, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta da ItaliaCountry.it,
potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse alla fornitura del servizio medesimo. Per trattamento di
dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile
per l'esecuzione del servizio offerto, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è assolutamente facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto ad inserirli nella
pagina dedicata alla registrazione rende impossibile l'utilizzo dei Servizi offerti nell'ambito del sito web ItaliaCountry.it
Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed
informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati
per i termini di legge sul server che ospita il sito e saranno trattati dal titolare e/o da professionisti al bisogno incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Andrea Cecchini – consulente informatico, con sede legale sita in Udine, Via Zugliano 4.
La informiamo inoltre, che potrà consultare, modificare, opporsi o far cancellare i Suoi dati o comunque esercitare tutti i
diritti che Le sono riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, inviando una email al nostro indirizzo amministrazione@italiacountry.it.
Se vuole consultare il testo completo del Codice in materia di protezione dei dati personali, visiti il sito ufficiale
dell'Autorità Garante www.garanteprivacy.it

INFORMAZIONE SULL'IMPIEGO DEI COOKIES
ItaliaCountry.it utilizza i cookies, dei file di testo che vengono scambiati con il browser che visita il sito.
I cookies vengono utilizzati per fini statistici, come il conteggio delle visite a ItaliaCountry.it, alle pagine visitate o ai
singoli contenuti.
L'utilizzo di cookies è dunque finalizzato ad ottimizzare e facilitare la navigazione del sito.
ItaliaCountry.it si impegna a fornire pubblicità utile e pertinente ai propri utenti, al fine di garantire un elevato grado di
corrispondenza tra contenuti del Sito e pubblicità fornita utilizzando cookie e/o altri sistemi di terze parti per l'offerta di
annunci pubblicitari.
Queste informazioni non identificano personalmente l'utente e vengono gestite separatamente dai dati identificativi in
possesso di ItaliaCountry.it
I cookies possono comunque essere completamente disattivati dal browser utilizzando l'apposita funzione prevista nella
maggior parte dei programmi di navigazione. È bene sapere però che disattivando i cookies alcune delle funzionalità di
ItaliaCountry.it potrebbero non essere utilizzabili.

MOTORI DI RICERCA
I contenuti di ItaliaCountry.it saranno visibili nelle ricerche effettuate nel motore di ricerca interno e saranno messe a
disposizione di motori di ricerca di terze parti in quanto ItaliaCountry.it ne consente l'indicizzazione.

