Privacy policy todaydanceradio.com
(antecedente il 23/05/2018) Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi del Codice in materia di dati personali e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza di cui al D.lgs. 30/06/03, n. 196
Gentile Signore/a,
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.
todaydanceradio.com (in seguito Today Dance), si impegna a rispettare la privacy online e riconosciamo la
necessità di tutelare con un'adeguata gestione delle informazioni personali ("Dati personali") condivise con
noi. Today Dance ha istituito questa Informativa sulla privacy online in modo che si possa capire la cura con
cui intendiamo trattare i dati personali.
Informazioni personali: qualsiasi informazione che possa essere utilizzata per identificare un individuo,
compresi, ma non limitato a un nome e cognome, la città e un indirizzo email o altre informazioni di
contatto, sia al lavoro che a casa. In generale, è possibile visitare le nostre pagine web senza dirci chi siete o
rivelare informazioni personali su di Voi.
Per proteggere la vostra privacy, abbiamo adottato i seguenti principi:
Today Dance non intende trasferire i dati personali, senza il suo consenso, a terzi che non siano vincolati ad
agire per Today Dance a meno che, tale trasferimento, sia previsto per legge.
Scelta
Si può scegliere se fornire o meno dati personali a Today Dance. Se si sceglie di non fornire le informazioni
richieste, potrà comunque visitare la maggior parte di www.todaydanceradio.com, e potrà essere in grado
di accedere a determinate opzioni, offerte e servizi che coinvolgono la nostra interazione con voi.
Sicurezza
I dati personali possono essere tenuti da Today Dance, intendiamo adottare misure ragionevoli e
appropriate per proteggere le informazioni personali che voi condividete con noi dall'accesso.
Accesso / Precisione
Nella misura in cui ci vengono fornite informazioni personali, Today Dance vuole mantenerle come tali, cioè
informazioni personali. Dove raccogliamo le vostre informazioni personali tramite il Web, il nostro obiettivo
è quello di fornire un mezzo per contattare Today Dance se avete bisogno di aggiornare o correggere tali
dati. Se per qualsiasi motivo questi strumenti non sono disponibili o inaccessibili, si può inviare
aggiornamenti e correzioni ai dati personali a [contatt(at)todaydanceradio.com] e faremo sforzi ragionevoli
per incorporare, non appena possibile, i cambiamenti dei vostri dati personali in nostro possesso.
Invio Newsletter
Today Dance, potrà utilizzare il vostro indirizzo mail, (solo se ci avete autorizzati), per inviarvi
periodicamente le newsletter contenenti informazioni, novità, pubblicità, curiosità inerenti al mondo dance
o delle nostre radio e tv. Come stabilito dalle vigenti leggi sulla privacy, al fondo della Newsletter sarà
inserito un link, che vi permetterà di cancellarvi dalla nostra mailing list.
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Consenso
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite ai termini della nostra privacy online di Today Dance e al
trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra, così come quelli spiegati dove Today Dance
raccoglie informazioni personali sul web. Qualora dovessimo variare la nostra Privacy Policy, abbiamo
intenzione di fare ogni passo ragionevole per garantire che questi cambiamenti siano portati alla vostra
attenzione pubblicando tutte le modifiche visibile sul nostro sito web per un periodo di tempo ragionevole.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed 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.

Privacy policy www.todaydanceradio.com (antecedente il 23/05/2018) pagina 2

