Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" (di seguito denominato Codice), Club Santa Chiara con sede operativa in via Ingegnoli 40, 20093
Cologno Monzese Italy, sede legale in Corso Italia 43, 20025 Legnano, Italy (di seguito denominata Club Santa
Chiara) informa che i dati forniti volontariamente dall'utente, saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei,
informatici o telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento nel
rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di privacy.
I dati oggetto del trattamento vengono raccolti per effettuare la registrazione ai Servizi del Sito; inviare
informazioni commerciali, materiale pubblicitario, informativo e promozionale. Il trattamento dei dati personali
dell'utente sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i diritti
dell'utente.
Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle sopra indicate e verranno
conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime, nonchè custoditi e controllati in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il rifiuto da parte dell'utente nel fornirli potrebbe non consentire la
fruizione di determinati servizi.
I dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità, a Club Santa
Chiara, ai suoi dipendenti e altri collaboratori incaricati, alle società collegate a Club Santa Chiara che svolgono
compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi richiesti e ad altri soggetti che,
collaborando alla realizzazione di servizi, eventi e manifestazioni collegati a Club Santa Chiara, possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati opportunamente nominati e istruiti. La comunicazione di tali
dati può avvenire in ambito nazionale ed internazionale.
Viene riconosciuta la facoltà all'interessato cui si riferiscono i dati personali, prevista nell'art. 7 del Codice, di
esercitare in ogni momento i diritti in esso previsti. In particolare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, di ottenere le indicazioni riguardanti i dati, le finalità, la logica applicata
al loro trattamento, gli estremi del titolare del loro trattamento ed i soggetti ai quali gli stessi possono essere
comunicati; di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; di opporsi al trattamento di tali dati
anche a fini di invio di materiale pubblicitario.
Titolare del trattamento dei dati cui competono le decisioni in ordine alle finalità, modalità del trattamento e agli
strumenti utilizzati, è la società Club Santa Chiara con sede operativa in via Ingegnoli 40, 20093 Cologno
Monzese Italy, sede legale in Corso Italia 43, 20025 Legnano, Italy

