Note legali

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS 196/2003
La informiamo che i dati personali a Lei relativi inviati e/o contenuti nella mail di risposta da Lei
inviata, ( e contenuti in ogni forma di comunicazione con Green Cross Italia) verranno trattati,
comunicati e diffusi nel pieno rispetto di tale legge oltre che nel rispetto degli obblighi di
riservatezza e di sicurezza su cui si basa l'attività di Green Cross Italia.

Green Cross Italia raccoglie, tratta e comunica i Suoi dati esclusivamente per le finalità
connesse alla propria attività e iniziative. I dati potranno essere utilizzati per inviare informazioni
sulle nostre iniziative , attività e campagne di sensibilizzazione, nonché per richiedere sostegno
economico per i nostri progetti, per analisi statistiche e profilazioni.
Inviando una mail all'indirizzo di Green Cross Italia, Lei autorizza Green Cross Italia a trattare i
Suoi dati per le finalità indicate nella presente informativa e autorizza la pubblicazione dei Suoi
dati personali.

Le ricordiamo inoltre, che ai sensi della legge sopra citata non è consentito trattare dati sensibili
relativi a convinzioni religiose o filosofiche, stato di salute e opinioni politiche.
La invitiamo quindi, a non inserire dati sensibili di questo tipo nelle comunicazioni.

In qualunque momento potrà consultare, modificare, opporsi o far cancellare i Suoi dati o
comunque, esercitare tutti i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del D. LGS
196/2003 inviando una richiesta scritta sia in forma cartacea, sia via e-mail a Green Cross Italia
o scrivendo a: Green Cross Italia via Flamina n. 53 cap, 00196, Roma, titolare del trattamento
dati ai sensi di legge.

INFORMATIVA SUI CONTENUTI

I documenti testuali, le informazioni, e qualsiasi altro dato pubblicato in questo sito, nonché i link
ad altri siti presenti sul web, hanno esclusivamente scopo informativo e non assumono
carattere di ufficialità.
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Green Cross Italia, pur verificando accuratamente le fonti, non assume alcuna responsabilità
per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto
o accidentale derivante dalla lettura o dall'utilizzo delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi
forma di contenuto presente nel sito o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti
accessibili dal sito di Green Cross Italia.

Tutti i contenuti testuali, fotografici, ipertestuali e grafici sono riproducibili, in tutto solo dopo
un'autorizzazione scritta di Green Cross Italia.
Anche dopo tale autorizzazione Green Cross Italia non può essere ritenuta responsabile, a
qualsiasi titolo, di tutti gli utilizzi che vengano fatti, da soggetti terzi, dei contenuti presenti sul
sito.
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