Informativa dell' Art 13 della Legge 196/03 per il trattamento di dati personali
Ai sensi della legge n. 196/03 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) Le forniamo le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei dati personali da Lei spontaneamente forniti mediante l'utilizzo
della finestra denominata “Ghost Letter” presente sull'Home Page del
sito www.theghostwriter.it e che La riguardano, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza per la finalità di
contatto nell'ambito dell'attività preliminare di analisi letteraria di testi da Lei inviati ai fini
di un'eventuale collaborazione professionale. Nel caso in cui l'attività preliminare
sfocasse in accordo su una effettiva collaborazione professionale il trattamento dei dati
sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'esecuzione del relativo contratto nonché per
esigenze fiscali ad esso correlate.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo mail è obbligatorio, al
fine di poterLe offrire il servizio di consulenza e/o assistenza in merito al materiale
letterario da Lei inviato e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità per
l'Agenzia di fornire il servizio; il conferimento dei dati relativi alla professione è
facoltativo e ha lo scopo di valutare indicativamente la formazione dell'autore del
materiale fornito.
4. La informiamo che eventuali dati sensibili quali quelli idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale e quelli giudiziari da Lei spontaneamente forniti non saranno oggetto
di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto.
5. I dati forniti automaticamente per effetto della navigazione sul sito saranno raccolti
in forma anonima e in particolare verrà quindi registrato esclusivamente l'indirizzo del
computer utilizzato per accedere al Sito, all'interno del Sito, le pagine consultate, il
Paese da cui viene effettuato l'accesso al Sito, se l'accesso al Sito avviene per la prima
volta o meno (sulla base dell'utilizzo dei 'cookies', come precisato in seguito), e se
direttamente o sulla base di notizie ricevute da terzi. Nessuna di queste informazioni ci
consente di provvedere alla Sua identificazione personale. Le informazioni possono
essere raccolte anonimamente anche attraverso i cosiddetti 'cookies', che servono a
misurare il numero dei contatti, il tempo medio di durata del contatto, le pagine
consultate, ed altre statistiche relative all'accesso al Sito. I 'cookies' sono piccoli file
inviati al browser dal Sito che vengono immagazzinati nell'hard drive del computer.
Ogni volta che si accede al Sito dallo stesso computer, i 'cookies' inviati
precedentemente permetteranno di riconoscere il computer come punto di accesso al
Sito e, di conseguenza, incrementare la funzionalità del Sito. I 'cookies' non possono
essere utilizzati per scaricare dati dal Suo computer, o per ottenere il Suo indirizzo email ed altri eventuali dati riconducibili all'interessato. La maggioranza dei motori di
ricerca sono in grado di avvertire quando un 'cookie' viene inviato, di impedire l'invio di
un 'cookie' o di distruggerlo. Se non vuole che i Dati siano trasmessi a o da un cookie,
dovrà provvedere ad inabilitare questa funzione nel Vostro 'web browser'.
6. I dati non saranno comunicati a terzi se non previo suo consenso. Nel caso di
conclusione della contratto di collaborazione professionale potranno essere comunicati
dati a società di elaborazione dati a fini fiscali e all'Amministrazione Finanziaria dello
Stato secondo la normativa vigente.

7. Il titolare del trattamento è il titolare dell'Agenzia Theghostwriter, Sig. Mirko Zilahi de
Gyurgyokai, con sede in via Guido Castelnuovo 26 00146 Roma e il trattamento avrà
luogo presso la predetta sede e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n.
675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
9. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a
visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
all'indirizzo www.garanteprivacy.it

