
Privacy Policy
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/2003
Gentile utente/visitatore,

desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’art.13 d.lgs.196/2003 www.yogaeosteopatia.it è tenuta a fornirLe alcune informazioni 

relative all’utilizzo dei dati personali da Lei Forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso 

della durata del rapporto contrattuale.

Con l’utilizzo del sito internet www.yogaeosteopatia.it, dei sottodomini associati e/o dei servizi associati, 

ovvero comunicando i propri dati personali mediante l’invio di form, mediante l’invio di email e/o contatti 

telefonici, si autorizza implicitamente e/o esplicitamente gli amministratori di www.yogaeosteopatia.it e 

associati al trattamento dei dati personali come indicato di seguito.

1 .  FI N A LI TA’ E  MODA LI TA’ D E L  T R AT TAM E N TO  C UI S O N O  D E S TI N ATI I DATI

Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di selezione del personale ed all’instaurazione di 

uno o più rapporti di lavoro nel corso del tempo. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di 

riservatezza e sicurezza previsti dalla legge. Si invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera 

rendere noti e di attenersi alle richieste della procedura. In particolare si raccomanda di non immettere 

dati relativi alle proprie convinzioni politiche, religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere 

strettamente privato e riservato.
2 .  N AT U R A  O B B LI G ATO RIA D E L  C O N F E RIM E N T O  D EI DATI E  C O N S E G U E N Z E  DI U N  
E V E N T UA L E  RI FIU TO  DI RI S P O ND E R E .

I dati da lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 1. La 

mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta 

l’impossibilità per gli amministratori di www.yogaeosteopatia.it o qualsiasi collaboratore esterno, di 

prendere in considerazione la sua richiesta.
3 .  AM BITO  DI C OMU NIC A ZIO N E  E  DIF F U S IO N E

I suoi dati possono essere comunicati al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità 

funzionali, ed eventualmente a personale dipendente di società correlate per finalità riferite alla sua 

richiesta, nonché per scopi statistici o promozionali, servizio clienti, supporto dei clienti, ricerche di 

mercato, newsletter.
4 .  DIRIT TI D E L L’IN T E R E S S AT O

L’art.7 del d.lgs.196/2003 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:

a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.

b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi 

del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato.

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione 



in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono 

state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi.

d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli 

stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di 

indagini di mercato.
5 .  TI TO L A R E  E  R E S P O N S A BI L E  D E L  T R AT TAM E N T O  dei dati raccolti è Roberto Elos, 

proprietario del dominio di  www.yogaeosteopatia.it
6 .  TI TO L A R E  D E L L A  B A N C A  DATI   è Roberto Elos, proprietaria del dominio di 

www.yogaeosteopatia.it. La cancellazione dagli archivi potrà essere richiesta gratuitamente con 

comunicazione tramite e-mail a: info@yogaeosteopatia.it

Il sito internet  www.yogaeosteopatia.it, i sottodomini allegati ed i dati raccolti mediante l’invio di form, 

mediante l’invio di email e/o contatti telefonici, sono archiviati sui server ubicati presso la società 

wix.com, dalla quale affittiamo il servizio di hosting. www.yogaeosteopatia.it è formalmente 

responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice Privacy). Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Nessun dato personale degli utenti/visitatori viene in proposito acquisito dal sito se non da spontanea 

volontà dell’utente/visitatore. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di 

carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 

tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 

persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato 

alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari 

per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

C O N S E N S O

Il Sottoscritto dichiara di aver letto la suddetta Informativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03, ed 

esprime il proprio consenso a www.yogaeosteopatia.it al trattamento dei dati personali ricevuti 

mediante l’invio di form, mediante l’invio di email e/o contatti telefonici da parte degli utenti/visitatori, per 

i fini sopra indicati.
DI S C L AIM E R

Il titolare del dominio www.yogaeosteopatia.it non è responsabile in nessun modo per danni causati, 

direttamente o indirettamente, dall’utilizzo delle informazioni presenti sul sito internet 

www.yogaeosteopatia.it e sottodomini associati. In nessun modo, altresì, potrà ritenersi responsabile 

della trasmissione di virus informatici. Quando accedete a un sito Web esterno da 

www.yogaeosteopatia.it e sottodomini associati, ricordate che esso è indipendente da 

www.yogaeosteopatia.it e che quest’ultimo non ha alcun controllo sul contenuto del sito in questione.
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