
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Premessa

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), La
informiamo che i dati personali da Lei messi a disposizione,
attraverso il sito www.artportunity.org (il “Sito”) o, comunque,
nei modi e nei termini previsti nel Sito, sono messi a
disposizione di:

GALERIE HOFBURG DI JAKOB KOMPATSCHER, impresa individuale con sede
in Via Vescovado n. 5, 39042 Bressanone (BZ), C.F. KMP JKB 64L25
B160X, Partita IVA 01248150219, iscritta al Registro Imprese di
Bolzano, Numero REA BZ – 109256, indirizzo di posta elettronica
info@artportunity.org, indirizzo di posta elettronica
certificata kompatscher@pec-it.it

in qualità di titolare del Sito, e saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali nonché dei principi di riservatezza cui è ispirata
l’attività di GALERIE HOFBURG DI JAKOB KOMPATSCHER (“GH DI JK”).

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei messi a disposizione del Sito e/o di GH DI
JK potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
  per consentire e gestire la Sua eventuale registrazione al
Sito;
  per eseguire attività connesse all’erogazione di servizi in
Suo favore, così come definiti e disciplinati nelle
Condizioni nonché, in generale, per lo svolgimento di attività 
connesse
all’esecuzione di un rapporto contrattuale con GH DI JK
ovvero per far fronte, prima della conclusione del contratto,
a Sue specifiche richieste;
  per l’invio di comunicazioni informative e promozionali,
anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o
di offerte di beni e di servizi;
  per l’invio di newsletter;

2. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità sopra descritte il trattamento dei dati
personali verrà eseguito mediante strumenti cartacei e/o
elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la
segretezza e la confidenzialità dei dati stessi (con particolare
riferimento al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza).
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3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Un Suo
eventuale rifiuto, ovvero il conferimento di informazioni inesatte
e/o incomplete potrà rendere impossibile:
  la Sua eventuale registrazione al Sito, la gestione e
l’erogazione di servizi in Suo favore nonché, in generale,
per lo svolgimento di attività connesse all’esecuzione di un
rapporto contrattuale con GH DI JK;
  l’invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di
natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di offerte
di beni e di servizi, con qualsiasi mezzo;

4. Comunicazione dei dati

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati anche a
responsabili del trattamento e/o a incaricati del trattamento dei
dati personali designati da GH DI JK, nell’esercizio delle loro
funzioni e nell’ambito delle finalità del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
– eventuali soggetti che forniscono al Sito e/o a GH DI JK
prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra
indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società
controllanti, controllate, partecipate e/o collegate,
soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano
alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli
strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dal Sito e/o
da GH DI JK;
– a tutti quei soggetti coinvolti nei servizi resi da GH DI JK
attraverso il Sito o, comunque, nei modi e nei termini
previsti nel Sito, così come si evince dal contenuto delle
Condizioni;
– fornitori, appaltatori, subappaltatori, istituti bancari e/o
assicurativi ovvero, più in generale, altri soggetti e/o enti
che provvedano (per conto del Sito e/o di GH DI JK o
autonomamente) a prestare le attività oggetto delle predette
finalità di trattamento ovvero attività ad esse connesse o
strumentali;
– consulenti del Sito e/o di GH DI JK, con particolare
riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali,
contabili, organizzativi, di comunicazione, marketing;
– qualsiasi altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati
in base a disposizioni di legge.

I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti
anche all’estero, sia nell’ambito di paesi appartenenti alla
Comunità Europea che in paesi terzi, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente e sempre per le finalità di cui
al trattamento.

5. Diffusione dei dati

La informiamo che i Suoi dati personali verranno diffusi nei
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limiti in cui ciò è previsto dalle Condizioni da Lei accettate ai 
finidell'assunzione della qualità di UR e in conformità al 
Contratto da Lei stipulato con GH DI JK. I Suoi dati personali non
verranno diffusi in assenza di registrazione.
6. Diritti dell’Interessato

Con riferimento si citati trattamenti, l’interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 che, per comodità, si ritrascrive integralmente di
seguito:

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) 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.

7. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è

GALERIE HOFBURG DI JAKOB KOMPATSCHER, impresa individuale con sede
in Via Vescovado n. 5, 39042 Bressanone (BZ), C.F. KMP JKB 64L25
B160X, Partita IVA 01248150219, iscritta al Registro Imprese di
Bolzano, Numero REA BZ – 109256, indirizzo di posta elettronica
info@artportunity.org, indirizzo di posta elettronica certificata 
kompatscher@pec-it.it

Qualsiasi richiesta relativa ai dati trattati da GH DI JK e alle
attività di trattamento svolte da quest’ultimo, anche attraverso
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il Sito o, comunque, nei modi e nei termini previsti nel Sito,
ovvero comunque connesse all’esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potrà essere
svolta a mezzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC)
inviata a GH DI JK all’indirizzo kompatscher@pec-it.it ovvero a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a GH
DI JK all’indirizzo: GALERIE HOFBURG DI JAKOB KOMPATSCHER, Via
Vescovado n. 5, 39042 Bressanone (BZ).
L’indicazione del responsabile del trattamento è disponibile
presso la sede di GH DI JK ed è conoscibile attraverso apposita 
richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

8. Cookies

Durante la navigazione potranno essere archiviate sul Suo
dispositivo delle stringhe di testo, dette cookies, che raccolgono
informazioni che consentono di identificare il Suo dispositivo o
il Suo browser. I cookies sono archiviati da un sito web sul
computer dell’utente al fine di permetterne successivamente una
rapida identificazione.
I cookies consentono di personalizzare un sito internet, di
fornire all’utente una navigazione più rapida e, inoltre, una
migliore presentazione delle informazioni più richieste; essi
consentono altresì la memorizzazione delle Sue credenziali
d’accesso, rendendo così automatico il Suo riconoscimento.
Può disattivare i cookies modificando le impostazioni del browser,
ma tale disattivazione potrebbe rallentare o impedire l’accesso ad
alcune parti del Sito: poiché i cookies sono necessari per l’uso
del Sito e dei suoi servizi, GH DI JK non può tra l’altro
assicurarLe, in caso di loro disattivazione, la memorizzazione e
la visualizzazione del Sito.


