
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

Prima di esporti la dicitura “per legge” sulla privacy vogliamo che tu sappia che in qualsiasi momento potrai 

cancellare dai nostri archivi la tua mail. 

Se non vorrai ricevere e-mail o altre comunicazioni dall'Associazione L'Anfora, potrai immediatamente: 

1) Cancellare la tua e-mail dal nostro archivio 

2) Correggere i tuoi dati personali, nome o email 

Sappi che rispettiamo la tua privacy e detestiamo lo spam quanto te. Il tuo indirizzo email è prezioso e non 

sarà MAI comunicato, ceduto o prestato a nessuno. 

Inoltre, i tuoi dati personali, che hai spontaneamente lasciato attraverso i form on-line presenti su questo 

sito o ad un nostro evento, verranno usati esclusivamente per i seguenti scopi: 

– Assistenza clienti; 

– Pubblicazione nuovi articoli e sostituzioni; 

– Invio di informazioni riguardanti le nostre attività; 

– Invio di offerte sui nostri servizi riservate agli iscritti alla nostra newsletter o a chi è già nostro cliente; 

– Invio informazioni sulle tematiche da noi trattate; 

– Gestione ordini e spedizioni. 

Ovviamente puoi anche non lasciarci i tuoi dati personali, ma in questo caso saremo impossibilitate a 

fornirti e a comunicarti novità, informazioni, aggiornamenti. 

Il trattamento dei tuoi dati per queste finalità avverrà sempre nel rispetto delle regole di sicurezza e 

riservatezza previste dalle attuali disposizioni normative in materia di privacy UE 2016/679 (“GDPR”). 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ti informiamo che: 

per “Sito” o “Sito web” intendiamo il sito Internet lanfora.wixsite.com/lanfora 

Per “Servizio” si intende qualunque tipo di servizio offerto sul sito lanfora.wixsite.com/lanfora tra cui le 

consulenze e i servizi offerti per via telefonica o telematica. 

Condizioni d’uso 

I contenuti di questo sito sono ad uso prevalentemente informativo e fanno riferimento ai temi della 

comunicazione, promozione e marketing. 

La proprietaria del Sito è Associazione L'Anfora, Via C. Battisti 83/B2 Travedona Monate (VA) - CF: 

92032690122. 

Accedendo o utilizzando il sito lanfora.wixsite.com/lanfora l’utente (o visitatore/visitatrice del sito) accetta 

di rispettare le presenti condizioni d’uso. 

Se non sei d’accordo con i termini del presente sito, puoi liberamente scegliere di non utilizzarlo. 



I dati personali e anagrafici che ci fornisci quando ti registri al nostro sito o alla nostra newsletter sono 

trattati con strumenti automatizzati e non, con accesso controllato e secondo le modalità prescritte dalla 

Legge e dal Regolamento sulla Privacy, nel rispetto di tali normative e degli obblighi di riservatezza previsti. 

Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 

l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di 

dati. 

I dati sono trattati per finalità connesse o strumentali all’attività di Associazione L'Anfora quali 

l’archiviazione nel nostro database soci, e in particolare: 

 per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; 

 per consentire all’Utente l’accesso al sito web lanfora.wixsite.com/lanfora o di suoi soci, per finalità 

strettamente connesse all’erogazione dei servizi on-line e, in particolare, per rispondere alle 

richieste di invio di materiale informativo; 

 ai fini della gestione amministrativa delle attività svolte da Associazione L'Anfora o altri 

soci/collaboratori esterni che forniscono il servizio; 

 per lo svolgimento di attività di direct mailing e/o direct marketing, anche a fini promozionali, per 

conto proprio; 

 per attività di ricerche di mercato in materia di marketing e comunicazione on line effettuata da 

Associazione L'Anfora e anche in collaborazione con partner, quali, a titolo esemplificativo, istituti 

di ricerca, enti pubblici e privati, associazioni. 

La titolare del trattamento dei dati è Associazione L'Anfora, Via C. Battisti 83/B2 Travedona Monate (VA) - 

CF: 92032690122, e-mail associazionelanfora@gmail.com 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma 

di Legge con accesso controllato e limitato a soggetti autorizzati. 

I dati sono conservati in un Data Base a cui ha accesso solo il team di Associazione L'Anfora per i tempi 

prescritti dalle norme di legge. 

Diritti degli/delle interessati/e 

Puoi esercitare i tuoi diritti rivolgendoti a Associazione L'Anfora scrivendo a 

associazionelanfora@gmail.com 

In particolare hai il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati 

che ti riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione 

o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Inoltre in qualsiasi momento hai il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 



Tutto il materiale che si trova su questo sito Web è protetto dalle leggi sul copyright Europeo, Italiano ed 

internazionale. E’ possibile scaricare i contenuti digitali pubblicati su questo sito Web per scopi non 

commerciali. Qualunque violazione può comportare azioni legali. 

Associazione L'Anfora non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza o la completezza dei dati riportati in 

questo sito e declina espressamente la responsabilità per errori od omissioni, nonché danni che possano 

essere involontariamente arrecati per l’utilizzo delle informazioni ivi contenute. 

Le informazioni contenute in questo sito sono ritenute accurate e complete al momento della 

pubblicazione ma non è possibile garantirne l’aggiornamento nel tempo o a cadenze prestabilite. Per 

questo motivo lanfora.wixsite.com/lanfora non può essere considerato un sito con finalità editoriali o 

giornalistiche. 

 


