INFORMATIVA PRIVACY ( D.Lgs. 30/6/2003 N.196)
Galateo & Friends raccoglie e utilizza i dati personali dei propri utenti secondo le norme del
Decreto Legislativo 30/6/2003 n.196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga nel
pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del suddetto decreto, informiamo tutti gli utilizzatori che i dati
saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza, e piu' in generale,
nel rispetto dei diritti soggettivi.
La presente informativa consente a ciascun utilizzatore di essere edotto, anche senza iniziare
alcun processo di registrazione, in che modo il titolare del trattamento dei dati Galateo & Friends
adempie agli obblighi di informazione prescritti dalla legge.
Ecco qui di seguito le seguenti informazioni:
I dati saranno trattati elettronicamente dalla societa' di diritto Italiano Galateo & Friends S.a.s. di
Marco Bonaldo & C. in qualita' di titolare del trattamento dei dati con sede legale in via Madonna
della Neve, 11 18013 Diano Castello (Imperia) Tel/Fax 0183.497691, email info@galateofriends.it,
Partita IVA No.01360460081, No.01360460081 Reg. Imprese di Imperia.
Il trattamento dei dati prevede l'ausilio di mezzi elettronici idonei ad elaborarli secondo le modalità
previste dal citato Decreto, e comunque nel rispetto dei canoni di sicurezza e riservatezza. Ai sensi
dell'art. 7 D.Lgs. 30/6/2003 No.196, ciascun utilizzatore ha il diritto, in qualsiasi momento e
gratuitamente, di chiedere informazioni in merito ai propri dati eventualmente trattati, nonché le
modalità e finalità del loro trattamento, e di richiedere con tempestivita' di procedere alla loro
modifica, cancellazione, inibizione all'uso e di richiedere informazioni sulle iniziative a cui hai
aderito.
Per richiedere ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati personali, oppure
per domande e suggerimenti puoi contattarci tramite posta scrivendo a:
Galateo & Friends S.a.s. di Marco Bonaldo & C.
via Madonna della Neve, 11
18013 Diano Castello (Imperia)
Tel/Fax 0183.497691,
email info@galateofriends.it
Anonimato. La navigazione del sito web nelle aree non registrate può avvenire in modo del tutto
anonimo, anche avvalendosi di pseudonimi.
Trasparenza. Quando abbiamo necessità di raccogliere dati personali, questo viene esplicitato con
un'apposita informativa redatta secondo la legge italiana che evidenzia, tra l'altro, le specifiche
finalità d'uso.
Raccolta invisibile dei dati. I web server del nostro sito richiedono ai browser degli utenti solo le
informazioni strettamente necessarie per stabilire la comunicazione.
Facoltà. La raccolta di dati personali mediante il nostro sito avviene esclusivamente in maniera

volontaria.
Conservazione dei dati. Salvo indicazione contraria dell'interessato o diverso obbligo di legge, gli
archivi contenenti i dati personali sono conservati per il tempo necessario per l'erogazione del
servizi offerti dal sito.
Diano Castello, 12 giugno 2014

