Informativa sulla Privacy
NgalSo.org, con sede in Via Campo dell’Eva 1, 28813, Albagnano di Bée (VB) Italia, è
responsabile del trattamento dei dati personali come nella seguente informativa sulla
privacy.
Contatti:
Albagnano Healing Meditation Centre
Via Campo dell’Eva, 1
28813 Albagnano di Bée (VB) Italia
+39 0323 569601
info@ngalso.org
I dati che elaboriamo:
NgalSo tratta i seguenti dati personali perché utilizzi i nostri servizi o perché ci hai
fornito questi dati.
- Nome e cognome
- Indirizzo
- Numero di telefono
- Indirizzo email
- Coordinate bancarie
- Luogo di nascita
- Data di nascita
Dati specifici o sensibili che potremmo elaborare
- Dati di persone di età inferiore ai sedici anni
Il nostro sito web non intende raccogliere dati da persone di età inferiore ai sedici anni,
a meno che non abbiano il permesso dei loro genitori o tutori. Vi preghiamo di
contattarci se siete convinti di aver raccolto dati da una persona sotto i sedici anni senza
permesso.
Perché trattiamo i tuoi dati personali
Utilizziamo i tuoi dati per uno o più dei seguenti scopi:

- Per elaborare la tua donazione
- Per inviarti la nostra newsletter
- Per consentirti di creare un account per utilizzare i nostri servizi (astrologia tibetana)
- Per comunicare con te in seguito a tue richiesta di informazioni.
Decisioni automatizzate
NgalSo non prende decisioni basate sull’elaborazione automatica di argomenti che
hanno conseguenze sostanziali per le persone.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
NgalSo non conserva i tuoi dati personali più a lungo del necessario per realizzare gli
scopi per cui li hai forniti.
Condivisione di dati con terze parti
NgalSo fornisce a terzi esclusivamente nel caso in cui ciò sia necessario per l’esecuzione
dello scopo per il quale hai fornito i tuoi dati, o per adempiere ad un obbligo legale.
Cookie e tecniche simili che usiamo
NgalSo non utilizza cookie o tecniche analoghe.
Prendere visione, correggere o rimuovere i dati
Hai il diritto di prendere visione, correggere o rimuovere i tuoi dati personali. Hai anche
il diritto di ritirare il tuo permesso o di opporti al trattamento dei tuoi dati da parte di
NgalSo. Hai il diritto alla portabilità dei dati, il che significa che puoi richiederci di
inviare i tuoi dati a direttamente a te o a una persona o un’organizzazione da te
nominata.
Invia la tua richiesta per visualizzare, correggere, rimuovere o trasmettere i tuoi dati
personali o la tua richiesta per ritirare l’autorizzazione ad elaborare i tuoi dati personali
a info@ngalso.org. Risponderemo il prima possibile, sicuramente entro quattro
settimane.
Come proteggiamo i tuoi dati personali
NgalSo prende sul serio la protezione dei tuoi dati e prende le opportune precauzioni
per evitare abusi, perdite, accesso non autorizzato, pubblicazione indesiderata e
modifiche non autorizzate. Nel caso in cui tu ritenga che i tuoi dati non siano comunque
sicuri, o che ci siano segnali di abuso, ti invitiamo a contattarci: info@ngalso.org

