Regolamento iscrizione blog
L'iscrizione al servizio blog del portale www.galeazzi.info, avviene a titolo gratuito e comporta la piena
accettazione delle presenti condizioni da parte dell'utente. Una volta inviata la richiesta di iscrizione, l'utente
riceverà una richiesta di conferma all’indirizzo di posta elettronica fornito (double opt-in).
Il servizio prevede l'invio di mail riguardanti articoli di divulgazione scientifica sulla medicina omeopatica,
floriterapia, agopuntura, etc.
DR. GALEAZZI BRUNO VITTORIO si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a garantire la qualità e la
continuità del servizio, e a lavorare per migliorarlo nel tempo, tuttavia si riserva il diritto di sospenderne
l'erogazione in qualsiasi momento, anche senza preavviso.
Poiché l'indirizzo e-mail è l'unico riferimento che il portale può utilizzare per contattarti, DR. GALEAZZI
BRUNO VITTORIO si riserva la facoltà di revocare l'iscrizione al servizio di Newsletter.
Anche l'utente iscritto può, in qualunque momento, revocare l'iscrizione al nostro blog utilizzando l’apposito
link ricevuto nelle nostre email.

Informativa art. 13 Regolamento Europeo GDPR 679/2016 per il trattamento di dati
personali – sezione contatto
Gentile Visitatore,
ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Europeo GDPR 679/2016, sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi di quanto sopra indicato, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. Iscriverla al nostro blog;
b. Gestire l’invio delle comunicazioni periodiche come previsto dal regolamento sopra indicato.
2. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che in modo manuale ad opera di
soggetti appositamente incaricati. I dati saranno conservati nei nostri archivi digitali e informatici e
comunque nel territorio europeo per i trattamenti affidati a terzi.
3. Nell’ambito dei trattamenti sopra descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di tutti i
dati indispensabili (campi obbligatori contrassegnati da un asterisco *). L'eventuale rifiuto a fornire
tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione della richiesta .
4. I dati saranno oggetto di comunicazione a terzi autorizzati per la gestione della sua iscrizione al
nostro blog, come riportato nelle privacy policy che regolamentano il presente sito internet.
5. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi e di trasferimenti transfrontalieri.
6. I suoi dati personali verranno conservati per la gestione della sua iscrizione al nostro blog fino a sua
esplicita revoca che potrà essere effettuata utilizzando gli appositi link contenuti nelle email da noi
ricevute.
7. Il titolare del trattamento è: DR. GALEAZZI BRUNO VITTORIO via Giovanni Volpato 45 – 36061
Bassano del Grappa (VI).
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 15 e ss. del Regolamento Europeo RGPD 679/2016, inviando una mail all’indirizzo
postmaster@galeazzi.info.

 Ho preso visione e accetto i trattamenti indicati nella scheda informativa sulla privacy

