
NOTE LEGALI 

OGNI DETTAGLIO DI QUESTO SITO NON PUO’ ESSERE REPLICATO PER QUALSIASI IMPIEGO. NE’ E’ VIETATA 

LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SU OGNI GENERE DI SUPPORTO SIA ESSO CARTACEO, VIDEO O SU 

ALTRI SITI WEB SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORE.  

TUTTE LE FOTO APPARTENGONO AI RISPETTIVI PROPRIETARI E VENGONO QUI RIPRODOTTI SOLO A TITOLO 

INFORMATIVO. 

PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali comunicati dai visitatori sul sito di Paola Ancilotto 

(http://www.paolaancilotto.it/) avverrà secondo le seguenti modalità. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali,La informiamo che il Titolare del trattamento 

dei dati da Lei forniti è Paola Ancilotto, Castello 5653 , 30122- Venezia(Italy). 

 

Tali dati saranno utilizzati da Paola Ancilotto, Castello 5653 , 30122- Venezia (Italy) per i fini per i quali il 

soggetto cui tali dati si riferiscono abbia fornito il proprio consenso. I dati personali saranno conosciuti 

esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare.  

Il trattamento dei dati avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la 

riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la 

combinazione di due o più delle attività suddette. Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le 

opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 

autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o 

telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di 

sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, 

società informatiche, agenzie di comunicazione, tipografie) nominati anche, se necessario, Responsabili del 

trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al 

Titolare del trattamento. 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate. 

Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.  

I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente, o richiesto 

dalle finalità descritte in questo documento, e l’utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento 

o la cancellazione dei dati. I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti 

servizi: contattare l'utente, Mailing List e Newsletter. Con la registrazione alla mailing list, alla newsletter o 

ad altri form, l’indirizzo email dell’utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui 

potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e 

promozionale, relative a questa Applicazione. 


