Trattamento dei dati Personali e DISCLAIMER
Trattamento dei dati personali
Il “titolare” del trattamento dei dati personali è il Web Master di TopGan.it, con sede in
Orbassano(TO) (Italia), via Malosnà n. 6 CAP 10043, Emailpostmaster@topgan.it, in qualità di
titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1 Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, foto)– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in
occasione della registrazione o richiesta per i servizi offerti.

2 Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati: A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice
Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: - concludere il profilo per i
servizi offerti; - adempiere agli obblighi per, permettere al suo profilo la migliore incisività a finche
le sia resa la maggiore indicizzazione; - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia
di Privacy); - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per
le seguenti Finalità qui sotto elencate; Le segnaliamo che se siete già nostri iscritti, potremo
inviarLe comunicazioni relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già
usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).

3 Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio

4 Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): - a dipendenti e
collaboratori del Titolare o delle società che collaborano con TopGan.it in Italia e all’estero, nella
loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; - a
società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di lavoro, studi professionali, consulenti,
società di assunzioni per la prestazione di servizi, etc.) che svolgono attività in per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

5 Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e
c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di
vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria
per
legge
per
l’espletamento
delle
finalità
dette.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi

6 Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server Aruba, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.

6 Natura del conferimento dei dati e conseguenze
del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo
garantirLe
i
Servizi
dell’art.
2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal
caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai
Servizi
offerti
dal
Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).

Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica
poichè viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n. 62/2001. Le immagini pubblicate sono quasi tutte
tratte da internet: qualora il loro uso violasse diritti
d’autore,
lo
si
comunichi
all’indirizzo
email: postmaster@topgan.it TopGan.it provvederà
alla
loro
immediata
rimozione.
Materiali, dati e informazioni forniti da soggetti terzi
riflettono liberamente le loro opinioni personali.
Tali materiali, dati e informazioni sono resi accessibili al pubblico attraverso il sito
http://www.topgan.it/ (in seguito TopGan.it), in particolare nelle sezioni e rubriche ad essi dedicati.
TopGan.it non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla
veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi
vengono
espresse.
Pertanto, in questi casi, unico responsabile deve essere considerato colui che ha fornito i materiali, i
dati
o
le
informazioni
in
oggetto.
TopGan.it in ogni caso, farà in modo di adottare ogni misura ragionevolmente esigibile per evitare
che siano pubblicate, nel sito web, opinioni manifestamente diffamatorie ed offensive o chiaramente
in
contrasto
con
diritti
di
terzi.
In considerazione del fatto che i materiali, dati, informazioni e opinioni di cui sopra sono resi
accessibili nelle forme sopra indicate, TopGan.it non può essere ritenuto responsabile, neppure a
titolo di concorso, di eventuali illeciti che attraverso di essi vengano commessi, né comunque di
errori,
omissioni
ed
inesattezze
in
essi
contenuti.
TopGan.it non può, in particolare, essere considerato responsabile, neppure a titolo di concorso, in
ordine alla violazione di diritti di terzi attuata nel sito web mediante la diffusione di materiali, dati,
informazioni
o
opinioni.
TopGan.it ha la facoltà di cancellare e rimuovere dal sito web materiali, dati, informazioni o
opinioni
che
violino
diritti
di
terzi.

Qualora l’utente del sito web riscontri errori, omissioni ed inesattezze nei materiali, dati o
informazioni pubblicati, o nelle opinioni espresse, ovvero ritenga che tali materiali, dati,
informazioni
o
opinioni
violino i
propri
diritti,
è
pregato
di
rivolgersi
a TopGan.it tramite postmaster@topgan.it
TopGan.it procederà alle dovute verifiche e a rimuovere dal sito web materiali, dati, informazioni o
opinioni che risultino non completi, inesatti o costituiscano violazione di diritti di terzi.
COMMENTI
La responsabilità dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori: eventuali commenti dei
lettori, lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi
ad TopGan.it, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. I commenti
dei lettori non sono soggetti a moderazione, tuttavia TopGan.it si riserva il diritto di eliminare
quelli che, a seguito di controlli saltuari e “a campione”, venissero giudicati inopportuni per forma
e/o contenuti; commenti dal contenuto illecito potranno essere segnalati alle Autorità competenti.
L’immissione di un commento implica conoscenza e accettazione delle regole su esposte.
FOTO
Le foto presenti su TopGan.it sono state in larga parte reperite su Internet e quindi valutate di
pubblico
dominio.
Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da
segnalarlo all’indirizzo e-mail postmaster@topgan.it, TopGan.it provvederà prontamente alla
rimozione
delle
immagini
utilizzate.
VARIAZIONI
L’autore del sito non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può
essere
soggetto
a
variazioni
nel
tempo.
IMPORTANTE
L’utilizzo del sito e la lettura degli articoli in esso contenuti non si sostituisce in alcun modo al
rapporto
tra
paziente
e
medico.
Quanto contenuto nel presente sito ha una funzione divulgativa e non intende rappresentare una
guida per automedicazione, diagnosi o cura. I suggerimenti e i consigli generali mirano
esclusivamente a favorire nuove e migliori abitudini alimentari. ed uno stile di vita salutare. Le
patologie e alcuni stati fisiologici richiedono l’intervento diretto di un professionista, e la
collaborazione del medico curante. E’ sempre opportuno il parere del medico prima di intraprendere
cambiamenti sostanziali nelle abitudini quotidiane.
Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e
Informativa privacy su operatività dei cookie - Art. 13 Codice della privacy
Il Trattamento dei dati personali contenuti nel sito web di TopGan.it è effettuato secondo le
disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e le indicazioni contenute nelle “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, adottate con
provvedimento 2 marzo 2011 n. 88 del Garante per la Protezione dei dati personali.
Secondo le disposizioni indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza
e
di
tutela
della
Sua
riservatezza
e
dei
Suoi
diritti.
Il trattamento dei dati sensibili avviene secondo i principi di cui agli artt. 22, 46-47 e 51-52 del
D.lgs.
30
giugno
2003
n.
196.
TopGan.it non risponde del trattamento di dati effettuati su siti web esterni che siano stati raggiunti
dall’utente
tramite
link
dall’indirizzo www.topgan.it.
TopGan.it rispetta le norme europee più rigorose sulla protezione della vita privata e dei dati
personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, pertanto:

•

I dati personali degli utenti verranno trattati per l’accesso ai servizi resi disponibili dal sito web
TopGan.it e per consentire la fruizione del sito stesso. Le modalità e le finalità del trattamento
saranno differenti in funzione della tipologia di dato personale, secondo le categorie sotto indicate.
Dati
di
navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli
di
comunicazione
di
Internet.
a. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi,
permettere
di
identificare
gli
utenti.
b. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico
dell'utente.
c. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e di controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono
per
più
di
sette
giorni.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati “cookies
persistenti” di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di “cookies di
sessione” (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente
del
sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione
di
dati
personali
identificativi
dell'utente.
L'Iscritto può però impedire l'uso dei cookies modificando le opzioni del browser su Internet.
Come
disabilitare
i
cookie
via
Browser
Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie via browser è possibile ricorrere alle impostazioni
del
browser
stesso,
secondo
le
indicazioni
riportate
di
seguito:
Firefox:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1) Aprire Firefox;
2) Premere il pulsante "Alt" sulla tastiera;
3) Nella barra degli strumenti situata in alto, selezionare "Strumenti", quindi "Opzioni";
4) Selezionare la scheda "Privacy";
5) Dal menu a tendina accanto a "Impostazioni Cronologia", selezionare "Utilizza impostazioni personalizzate";
6) Deselezionare l'opzione "Accetta i cookie dai siti" e cliccare su "Ok" per salvare le preferenze.

Internet Explorer:
7.
8.
9.

1) Aprire Internet Explorer;
2) Cliccare sull'icona "Strumenti", quindi su "Opzioni Internet";
3) Selezionare la voce "Privacy" e spostare il cursore di scorrimento sul livello di privacy preferito (spostandolo in alto
verranno bloccati tutti i cookie, in basso verranno accettati tutti);
10. 4) Cliccare su "Ok" per confermare le impostazioni scelte.

Google Chrome:
11. 1) Aprire Google Chrome;
12. 2) Cliccare sull'icona "Strumenti";
13. 3) Selezionare "Impostazioni", quindi cliccare su "Mostra Impostazioni avanzate";

14. 4) Selezionare "Impostazioni dei contenuti" sotto "Privacy";
15. 5) Nella scheda "Cookies" è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze.

Safari:
16. 1) Aprire Safari;
17. 2) Scegliere "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi selezionare il pannello "Sicurezza";
18. 3) Nella sezione "Accetta cookie" specificare se e quando si desidera che Safari salvi i cookie dai siti web. Per maggiori
informazioni cliccare sul punto interrogativo;
19. 4) Per maggiori informazioni sui cookie memorizzati sul proprio computer, cliccare su "Mostra cookie".

Dati
forniti
volontariamente
dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali dati non possono
costituire oggetto di cessione a terzi. I dati personali conferiti dall’utente per la registrazione al sito
sono trattati a fini identificativi per il rilascio delle credenziali di accesso alle aree riservate. I dati
possono essere utilizzati per accertare eventuali comportamenti non conformi al regolamento per
l’accesso ai dati che, con la richiesta di rilascio delle credenziali di accesso alle aree riservate,
l’utente
accetta
in
toto.
Alcune informazioni, fornite facoltativamente e sotto la responsabilità dell'Iscritto, possono rivelare
l'origine etnica, la nazionalità, la religione e/o gli orientamenti sessuali dell'Iscritto.
Fornendo tali informazioni l'Iscritto interessato manifesta la propria intenzione e acconsente
pertanto esplicitamente al trattamento di tali dati detti "sensibili" da parte di TopGan.it e se ne
assume
l'esclusiva
responsabilità.
Quando e
per
quale
motivo vengono raccolte informazioni
sull'iscritto?
L'Iscritto è invitato a fornire informazioni che lo riguardano quando si iscrive al Servizio o crea il
suo
album
ed
inserisce
foto,
o
posta
dei
commenti.
Alcune
informazioni
sono
obbligatorie
per
partecipare
al
Servizio.
Quali
informazioni
vengono
raccolte?
Le informazioni personali raccolte da TopGan.it possono includere il nome, cognome, l'indirizzo di
posta elettronica, un recapito telefonico, le informazioni inserite nella biografia, le informazioni
sull'aspetto fisico, la fotografia, il video, i valori personali, la religione, gli interessi dell'Iscritto e
l'uso
che
fa
del
Servizio.
Il
trattamento
sarà
effettuato
con
modalità
informatizzate.
I dati personali raccolti con la registrazione potranno essere trattati da incaricati del trattamento
preposti alla gestione dei servizi richiesti, o da soggetti terzi che concorrono alla fornitura del
servizio,
regolarmente
nominati
responsabili
del
trattamento.
Il conferimento dei dati personali finalizzati all’accesso alle aree riservate ed al rilascio delle
relative credenziali è necessario per poter fruire dei relativi servizi. La non accettazione dei cookies
potrebbe comportare il mal funzionamento di alcune sezioni del sito e/o la non visualizzazione
corretta
di
determinati
contenuti.
Chi
può
accedere
a
queste
informazioni?
Le informazioni raccolte sull'Iscritto all'atto dell'iscrizione a TopGan.it e ai nostri Servizi vengono
usate
per
offrire
all'Iscritto
i
Servizi.
Sono state prese tutte le precauzioni nelle banche dati di TopGan.it per archiviare le informazioni
degli
Iscritti
in
un
ambiente
protetto.
Solo alcuni dei dipendenti di TopGan.it possono accedere alle informazioni personali,
esclusivamente
in
caso
di
necessità.
Le informazioni personali fornite all'atto della registrazione dall'Iscritto che non fanno parte dei suoi
annunci né della sua presentazione e non sono accessibili a terze parti, non vengono trasmesse,
vendute
o
scambiate.
Salvo nei casi citati qui di seguito e a condizione di aver precedentemente informato e ricevuto il
consenso dell'Iscritto o nel caso in cui l'Iscritto non abbia espresso la sua opposizione in merito.
È possibile che l'Iscritto riceva offerte promozionali di alcuni partner, previo libero consenso
espresso dopo esserne stato debitamente informato all'atto dell'iscrizione e tranne in caso di rifiuto

•

all'atto
dell'iscrizione
o
in
qualsiasi
momento
successivo.
TopGan.it può talvolta condividere informazioni socio-demografiche generali non nominative con
alcuni partner per consentire loro di inviare comunicazioni mirate (per fasce d'età, sesso, ecc.).
In questi casi, TopGan.it trasmette informazioni in grado di identificare i singoli Iscritti.
Le informazioni incluse negli profili e nei criteri di ricerca e nella presentazione dell'Iscritto sono
accessibili su TopGan.it, sul web, per posta elettronica (notiziari) o attraverso il telefono cellulare.
Inoltre, queste informazioni possono essere diffuse tramite TopGan.it o dei partners di TopGan.it a
persone interessate a TopGan.it, mediante notiziari o siti web di terze parti o qualsiasi canale di
comunicazione elettronico (e-mail, SMS, ecc.) o audiovisivo (radio, televisione, ecc.) o a mezzo
stampa (giornali, riviste, ecc.), al fine di aumentare per l'Iscritto le possibilità di maggiore Visibilità
e Popolarità promuovendo i Profili, i criteri di ricerca e la presentazione dell'Iscritto.
Di conseguenza, l'Iscritto autorizza espressamente TopGan.it a riprodurre e a diffondere le
informazioni disponibili nel suo Profilo, nei suoi criteri di ricerca e nella sua presentazione
(informazioni, descrizione, immagini, video, ecc.) sul Servizio TopGan.it, in tutto o in parte (sul
sito TopGan.it, sul web, per posta elettronica) e/o su qualsiasi supporto e mezzo di diffusione, in
particolare di comunicazione audiovisiva (stampa, radio, televisione via etere, digitale, via cavo o
satellite) o elettronica (e-mail, Internet), in tutto il mondo e per la durata di validità delle presenti
Condizioni
d'Uso
tra
l'Iscritto
e
TopGan.it.
Inoltre, l'Iscritto autorizza espressamente TopGan.it a cedere i diritti concessi dall'Iscritto ai sensi di
quanto in precedenza indicato sia ai propri partners, sia agli eventuali successori di TopGan.it.
Se l'Iscritto non desidera più che TopGan.it o i suoi partner riproducano o diffondano le
informazioni disponibili nel suo Profilo, nei suoi criteri di ricerca e nella sua presentazione, può
recedere il contratto con TopGan.it ai sensi delle condizioni di cui al paragrafo "Cancellazione".
Poiché si tratta di informazioni disponibili nel Profilo, nei criteri di ricerca e nella presentazione
dell'Iscritto, la risoluzione del contratto avrà effetto solo dal successivo aggiornamento o dalla
successiva modifica dei supporti di comunicazione (stampata, audiovisiva o elettronica) che
includano le informazioni disponibili nel Profilo, i criteri di ricerca e la presentazione dell'Iscritto.
Cancellazione
Ogni Iscritto può accedere direttamente nel proprio Account ed eliminarsi dal sito o chiedere,
scrivendo a postmaster@topgan.it, di accedere alle informazioni che lo riguardano per farle
modificare
o
eliminare
o
impedirne
l'utilizzo
da
parte
del
sito.
La redazione in qualsiasi momento, anche senza nessun motivo può decidere di eliminare l’account
le
foto,
video
ecc..
senza
darne
comunicazioni
o
spiegazioni.
Responsabilità
Può capitare che una persona si iscrive usando i dati di un’altra persona il sito TopGan.it non può
essere considerato responsabile in quando non esiste nessun modo per impedire questo evento.
E comunque la persona che si iscrive ha potuto reperire i dati di questa terza persona perché codesta
significa che in qualche sito di terze parti a reso pubbliche tale informazioni sottoscrivendo una
liberatoria
come
questa.
Comunque qualora questa terza persona si accorgesse di quando sopra può segnalare la questione ai
sensi delle condizioni di cui sopra al paragrafo "Cancellazione" alla redazione la quale dopo dovuti
accertamenti
provvederà
alla
cancellazione
della
stessa.
Visto che oltre al servizio di informazioni offerto dal sito vi è quello di aumentare la visibilità sul
web o qualsiasi canale di comunicazione elettronico (e-mail, SMS, ecc.) o audiovisivo (radio,
televisione,
ecc.)
per
permettervi
di
aumentare
la
vostra
popolarità.
Diventa indispensabile che i profili siano completati in ogni sua parte e pertanto si autorizza
TopGan.it a completare il profilo con tutte le informazioni compreso foto e video, qualora non fosse
possibile reperire tali informazioni per completare il profilo alla eliminazione dell’ account
medesimo.
visto che il sito utilizza servizi esterni per acquisire dati di navigazione ("ShinyStat™ Free" ) che
utilizza comunque cookies eccovi i link per consultare la normativa: Informativa

•

•

Generale e Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie per "ShinyStat™ Free" e "servizi gratuiti" Cookie policy
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e e art. 15 GDPR che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196,
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
art.
3,
comma
1,
GDPR;
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.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.

6 Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. a Giuseppe
Cappiello – Sede operativa via Malosnà, 6 10043 Orbassano (TO); - una e-mail all’indirizzo
giuseppe@topgan.it.

7 Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Giuseppe Cappiello con sede legale in Via Malosnà, 6 10043 Orbassano
(TO) e sede operativa presso il sito TopGan.it
Accesso
con
altri
servizi
Tutto quando esposto qui è valido anche per chi effettua l’accesso tramite altri servizi tipo
(Microsoft, Twitter, Facebook, Linkedin, Google) ed in più valgono anche tutte quelle norme
previste dai servizi esterni che sono state accettate dall’iscritto con la sua registrazione al servizio
stesso.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento.

