INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL VISITATORE
ART. 13 D.LGS. 196/2003 – CODICE PRIVACY
Alessandra Piazza, counselor del benessere alimentare e nutrizione culinaria, desidera informare la persona
interessata alla registrazione al blog “Glutine? No grazie!” che con la compilazione della presente scheda
potrà fornire i dati personali necessari a
- ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica le novità, le ricette o i menù, le
informazioni inerenti iniziative dal consulente organizzate come eventi, corsi di cucina o qualsiasi altra
iniziativa possa essere collegata alla sana alimentazione e alla Nutrizione Culinaria.
La compilazione del modulo è facoltativa
I dati così acquisiti potrebbero essere trattati, anche con strumenti elettronici, da dipendenti, collaboratori
e professionisti appositamente incaricati dal Consulente stesso (titolare del trattamento) con procedure
informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione dei servizi e dei connessi adempimenti
amministrativi e normativi.
I dati forniti non potranno essere trattati da altre società e non potranno essere comunicati a società terze
in linea con il segreto professionale che compete ad un counselor.
Inoltre, al momento della registrazione si acconsente all’utilizzo dei suoi dati per le seguenti finalità:
a. invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazioni
commerciali sui servizi e prodotti inerenti alla attività di counseling
b. analisi dei dati per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle sue preferenze e
dei possibili servizi e prodotti di suo interesse.
Per le finalità sopra descritte, il rilascio dei dati è comunque facoltativo.
In ogni momento potrà accedere ai suoi dati personali ed eventualmente chiederne l'aggiornamento, la
rettifica o integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione od il blocco se trattati in violazione di
legge, ovvero opporsi al loro uso per l'invio di comunicazioni commerciali ed esercitare gli altri diritti
previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, rivolgendosi a Alessandra Piazza inviando un’e-mail al seguente
indirizzo email@glutinenograzie.com

