Privacy e Note Legali
Questo sito è di proprietà di A.D.A.
Tutta la documentazione in esso inserita (testi, foto, grafica, immagini, materiali audio e video) è di esclusiva
proprietà di A.D.A. che ne possiede i diritti di utilizzazione, tutelati dalle normative in materia di proprietà
intellettuale.
Tali contenuti pertanto non potranno essere pubblicati, commercializzati o distribuiti da parte di utenti e terzi,
in alcun modo e sotto qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione scritta di A.D.A.
I contenuti offerti da questo sito sono aggiornati periodicamente e redatti con la massima cura, tuttavia
A.D.A. declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi
terzo per eventuali ritardi, imprecisioni, incompletezze, errori od omissioni, danni (diretti, indiretti,
conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.
A.D.A., inoltre, non si assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danni che possano derivare
all'attrezzatura informatica dell'utente a seguito dell'accesso, dell'uso o dello scaricamento di materiali
presenti su queste pagine web o di eventuali siti esterni ad esse collegati.
Informativa ai sensi della Decreto Legislativo n. 196/2003, Articolo 13.
I dati personali raccolti attraverso il sito saranno oggetto di trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003.
I dati verranno trattati al solo scopo di inviare comunicazioni via mail agli utenti registrati o di avere accesso
a informazioni e documenti disponibili sul sito, oltre che per eventuali elaborazioni statistiche.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. L'eventuale rifiuto di fornire i dati in parola determina come
unica conseguenza che tali finalità non potranno essere realizzate.
I dati saranno trattati elettronicamente nel rispetto 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.
Titolare del trattamento è A.D.A., Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli, con sede legale in Roma,
Via del Poggio Laurentino, 11.
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 il Responsabile per la
privacy è il Rappresentante Legale.
Riferimenti Normativi
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali e 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 ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
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, 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 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.

