Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003
I dati da Lei inseriti, quali i dati identificativi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzo email, saranno trattati dall'impresa titolare
del sito internet, con modalità elettroniche e in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di dare risposta alle Sue richieste
e non verranno messi a disposizione di nessuno, né diffusi. Il trattamento di tali dati è necessario perchè il titolare del sito
internet possa evadere le Sue richieste. In qualità di interessato del trattamento, Le è garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali
e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le modalità e le logiche del trattamento, di richiedere
l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di
legge, nonché, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi in qualsiasi momento per iscritto
al Titolare del trattamento, presso la sua sede indicata nel sito internet medesimo.
INFORMATIVA SUI COOKIE (LEGGERE ATTENTAMENTE)
Grazie al Codice in materia di protezione dei dati personali hai il diritto di sapere come vengono usati i tuoi
dati e di chiedere allo sta del sito web "www.maremania.com" di cancellarli. Se scrivi una mail o ti iscrivi alla
newsletter il tuo indirizzo verrà usato solo per rispondere alle tue domande, inserire testi nel sito esterni o
testi che tu stesso hai chiesto di aggiungere o cancellare.
Non verrà usata la tua e‐mail per realizzazione indiretta di prodotto o verrà data a terzi, non ci sarà né spam
nè azioni di marketing. In ogni caso potrai richiedere la cancellazione di qualsiasi contenuti purché leda i
tuoi diritti. Anche se iscritto alla newsletter potrai cancellarti inviando una mail all'indirizzo e‐mail: maremania@maremania.com
COSA SONO I COOKIE
Ti consigliamo di guardare per capire meglio cosa sono i cookie il video del garante per la privacy all'indirizzo:
https://youtu.be/Mut‐YXSExnw

