	
  

Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" (di seguito il "Codice")

Secondo quanto previsto dal Codice, Kulta fornisce di seguito l'informativa sul
trattamento dei dati personali forniti per iscriversi al sito internet www.scuolachannel.it
(di seguito "Sito").

I dati forniti dall'Utente al momento della iscrizione saranno trattati da Kulta, nel pieno
rispetto della vigente normativa Privacy, per le seguenti finalità:

1. consentire la registrazione al Sito che è necessaria per l'accesso a particolari sezioni
del Sito medesimo;
2. pubblicare sul Sito le idee, i commenti, le frasi ad effetto associate a quanto oggetto
del Sito, materiale ed ogni altra informazione concepiti dall'Utente e da questo forniti (il
tutto secondo quanto precisato e disciplinato dalle Condizioni d'uso che regolano
l'accesso a Sito); detta pubblicazione avverrà in associazione ad uno pseudonimo
("Nick Name") scelto dall'Utente in fase di registrazione al Sito e per il quale sarà
esclusivamente responsabile di qualsiasi scelta che pregiudicasse interessi di terzi;
3. previo consenso dell'Utente e fino alla revoca dello stesso, inviare newsletter;
4. rispondere alle richieste degli Utenti in relazione al Sito ;
5. gestire i contenuti (documenti, informazioni, immagini, fotografie, video etc.) che gli
Utenti decideranno volontariamente di inserire negli spazi web appositamente
predisposti nel Sito. Ciò vale anche per gli Utenti minorenni la cui registrazione al
portale è stata oggetto di liberatoria da parte del genitore o del tutore.

6. inviare inviti relativi ad eventi;
7. inviare aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei punteggi ottenuti nella
	
  

	
  

partecipazione alle attività presenti nel Sito.

Il titolare del trattamento è Kulta, con sede in Milano, Via Carducci, 32 - 20123 Milano;
scrivendo all'indirizzo indicato nella sezione "Contatti" del Sito, è possibile richiedere la
lista di tutti i soggetti eventualmente nominati responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo)
e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti
elettronici), con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'Utente ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di
esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a Kulta. Allo
stesso modo l'Utente può accedere, nella sezione “Modifica dati utente” all'origine dei
dati e provvedere alla correzione, all'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero alla cancellazione, per quelli trattati in violazione di legge, o ancora
opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

	
  

	
  

