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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER GLI UTENTI DEL SITO INTERNET

l’Associazione Spazio Yoga, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, riceve, raccoglie e archivia tutte le informazioni che inserisci
sul nostro sito web o ci fornisci in qualsiasi altro modo. Inoltre, potremmo raccogliere l'indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato per
connettere il tuo computer a Internet; accesso; informazioni su computer e connessione. Potremmo utilizzare strumenti software per
misurare e raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine,
informazioni sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina.
Quando compili un modulo di richiesta informazioni o di prenotazione di una lezione di prova, o ci richiedi di ricevere in futuro
aggiornamenti sulle attività dell’associazione, raccogliamo le informazioni personali che ci fornisci come il tuo nome, il numero di
telefono e l’ indirizzo email utilizzandole solo ed esclusivamente per i motivi specifici per cui sono state fornite, cioè per gestire la
prenotazione della lezione di prova, rispondere alle tue richieste di informazione o tenerti aggiornato periodicamente sulle attività
dell’Associazione tramite email.
I nostri siti internet sono ospitati sulle piattaforme Wix.com e sui server di Nabulab s.a.s. I tuoi dati possono essere archiviati tramite
la memoria dati, i database e le applicazioni generali di tali provider di servizi internet e da loro conservati su server sicuri, potetti da
firewall.
I dati potranno essere comunicati a terzi (ad esempio ai provider dei servizi internet, ai tecnici incaricati di fare interventi di
manutenzione sui sistemi e sulle apparecchiature informatiche che ospitano i dati, agli insegnanti dei corsi) se necessario per la
gestione degli archivi, per l’organizzazione della lezione di prova e per l’adempimento agli obblighi di legge.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare
alla mail info@spazioyoga.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione
Titolare del trattamento è l’associazione ASDC SpazioYoga, con sede in Via Settala 19, 20124 Milano.
Modifiche e aggiornamenti dell’informativa. Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi
momento, quindi ti preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore immediatamente dopo
la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a questa informativa, ti notificheremo che è stata aggiornata,
in modo che tu sappia quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo.
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