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INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI (PRIVACY)
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE n. 2016/679) noto anche come "GDPR".
Ci impegniamo a proteggere la privacy e i dati degli utenti del presente sito. Ci impegniamo a non vendere mai i dati degli
utenti. Raccogliamo e utilizziamo i dati dei soli utenti che ci contattano via e-mail, solo per rispondere alle loro
comunicazioni e per segnalare eventi a cui poter partecipare.
Gli utenti godono dei seguenti diritti:
➢ Diritto di accesso. Gli utenti hanno il diritto sapere quali dati sono stati raccolti su di loro in qualsiasi momento.
➢ Diritto di riappropriarsi dei dati. I dati sono di proprietà di ciascun utente. Gli utenti hanno il diritto di copiarli
o spostarli in qualsiasi momento.
➢ Diritto alla cancellazione. Ci impegniamo a cancellare i dati personali degli utenti non appena gli utenti lo
richiedono. Anche nel caso in cui gli utenti non ci chiedano di eliminare i dati, ci impegniamo a conservarli
soltanto fino a quando ci consentono di fornire informazioni agli utenti.
➢ Diritto di limitare l’uso. Se l’utente desidera che interrompiamo l’uso dei suoi dati, ci impegniamo a rispettare
il suo desiderio.
➢ Diritto di presentare un reclamo. Ci impegniamo a proteggere la privacy degli utenti e a rispettare le loro
scelte. Se l’utente ritiene che non abbiamo rispettato gli impegni presi, ha il diritto di presentare un reclamo
presso un’autorità per la protezione dei dati nella propria regione. Per informazioni dettagliate su come contattare
l’autorità locale per la protezione dei dati, visitare:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
I suddetti diritti possono essere esercitati contattando La Via d’Italia al seguente indirizzo: info@laviaditalia.it
Nel nostro sito web laviaditalia.it, non viene acquisita alcuna informazione tramite cookie, web beacon o sui file di
registro. Non utilizziamo nulla di tutto questo.

La Via d'Italia - codice fiscale 93069860844 - sede legale Agrigento - info@laviaditalia.it
© The Way International™. Tutti i diritti riservati. Termini e Condizioni.
The Way International, The Way, La Voie, El Camino, La Via, La Via d'Italia, The Way of Abundance and Power,
The Way Magazine, Disciples of the Way Outreach Program, Way Disciples, The Way Corps e Camp Gunnison –
The Way Household Ranch sono marchi registrati della The Way International negli Stati Uniti d'America
e in altre nazioni.

