Informativa sulla privacy di SYDA Foundation

Introduzione








La SYDA Foundation (SYDA) rispetta la privacy e si impegna a
proteggere i dati personali. La presente Informativa sulla Privacy
fornisce informazioni su come la SYDA Foundation tratterà i dati
personali quando si accede ai siti web www.siddhayoga.org o
siddhayogabookstore.org (i “Siti"), indipendentemente da dove
venga effettuato l’accesso, nonché fornisce informazioni in merito ai
diritti degli utenti.
Si prega di consultare la seguente Informativa sulla Privacy in modo da
comprendere le pratiche di SYDA per quanto riguarda la raccolta, l'uso
e la divulgazione di informazioni relative all'utilizzo dei Siti.
Utilizzando i Siti, l'utente accetta di rispettare la presente Informativa
sulla Privacy e le Condizioni per l'utilizzo. nonché ad essere vincolato
ad essi
I Siti sono ospitati su server situati negli Stati Uniti. Quando si
inseriscono i dati personali nei Siti, si riconosce e concorda sul fatto che
tali dati personali saranno conservati ed elaborati negli Stati Uniti per gli
scopi descritti di seguito.

Informazioni monitorate nell'utilizzo del sito


Se necessario, SYDA può utilizzare l’indirizzo IP per aiutare a
diagnosticare i problemi con il suo server e per amministrare i Siti. SYDA
può anche monitorare, in forma aggregata e su base anonima, il browser
e i tipi di dispositivi, la posizione geografica e il comportamento dei
visitatori per aiutare SYDA a comprendere le esigenze dei visitatori
relative alla progettazione dei siti.

Cookies


I cookie sono piccoli file di testo che chiedono informazioni da inserire
sul computer dai siti web che si visitano.
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Il browser permette di cancellare i cookie, bloccare i cookie o ricevere
un avviso prima che un cookie venga memorizzato.
Si prega di fare riferimento alle istruzioni del browser utilizzato per
ulteriori informazioni.
In alcuni casi, a meno che i cookie non vengano accettati, parti del sito
Web di SYDA potrebbero non funzionare.
Se si consente l'utilizzo dei cookie, SYDA memorizzerà i file dei cookie,
che consentiranno a SYDA di misurare l'utilizzo delle pagine e delle
caratteristiche dei Siti.
I cookie vengono utilizzati per memorizzare l'indirizzo IP della macchina
e non conterranno alcun dato personale dell’l'utente.



SYDA non tenta di scoprire, attraverso i cookie, le identità personali di
chi visita i Siti.

Informazioni Raccolte da SYDA Foundation








È necessaria la registrazione per visitare o partecipare ad alcune aree
dei Siti.
L'accesso ad alcune parti dei Siti può essere condizionato alla fornitura
di informazioni personali.
Queste sezioni contengono moduli, che richiedono nome, indirizzo email, l data di nascita e il paese di residenza e che possono richiedere,
ma non esigere, altre informazioni personali di identificazione, incluso
l'indirizzo postale o il numero di telefono.
Inoltre, I Siti consentono la possibilità di registrarsi per ricevere e-mail
su nuovi prodotti o altre questioni di interesse per quanto riguarda il
Bookstore del Siddha Yoga, eventi del Siddha Yoga, e di SYDA.
Inserendo i dati in questi moduli, si concede a SYDA l'autorizzazione a
utilizzare e memorizzare le informazioni personali, per essere contattati
via e-mail, per ricevere messaggi e-mail contenenti informazioni
relative all’ interesse manifestato per SYDA e, se necessario per tali
scopi, a condividere le informazioni personali con fornitori di servizi di
terzi parti i quali si impegnano a utilizzare misure ragionevoli per
proteggere la riservatezza dei dati personali in modo coerente con le
nostre politiche.
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SYDA Foundation non raccoglie dati personali sensibili (inclusi dettagli
sulla razza o etnia, credenze religiose o filosofiche, attività sessuale o
orientamento sessuale, opinioni politiche, partecipazione ad associazioni
sindacali, informazioni sulla salute e dati genetici e biometrici).
SYDA Foundation si basa sul consenso implicito come base legale per il
trattamento dei dati personali. L’utente ha il diritto di ritirare il consenso
in qualsiasi momento.
L'opzione di "rinunciare” a ricevere e-mail ed invii per posta è disponibile
in qualsiasi momento venga richiesta. È possibile far cessare gli invii
mediante una e-mail indirizzata a webmaster@syda.org.
In caso di domande relative alla privacy di qualsiasi informazione fornita
sui Siti, si prega di contattare SYDA via e-mail all'indirizzo
webmaster@syda.org o per posta a SYDA Foundation Attn:
Webmaster, P.O. Box 600, South Fallsburg, NY 12779.

Informazioni raccolte da SYDA Foundation quando si effettua un
acquisto presso il Bookstore








Se si effettua un acquisto presso il Bookstore di SYDA,
siddhayogabookstore.org, utilizzando il sistema di pagamento online,
SYDA richiede che vengano fornite alcune informazioni necessarie ai
propri fornitori di servizi appartenenti a terze parti per l’addebito sulla
carta di credito o di debito e completare l’ordine.
Questi fornitori di servizi utilizzano un modulo d'ordine che richiede
determinate informazioni, come l’indirizzo e-mail e di spedizione, e i dati
della carta di credito o di debito.
I dati della carta di credito o di debito non saranno memorizzati da
SYDA. Tuttavia, queste informazioni verranno memorizzate dal servizio
di elaborazione delle carte appartenente a terze parti.
SYDA può utilizzare le informazioni e-mail e/o indirizzo per contattare
l’utente in merito all’ordine.

Informazioni raccolte da SYDA Foundation quando si offre Dakshina o
ci si Registra per Eventi del Siddha Yoga


Se viene offerta Dakshina o ci si registra per un evento Siddha Yoga
utilizzando il sistema di pagamento online, SYDA richiede di fornire
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alcune informazioni necessarie ai fornitori di servizi di terze parti per
l’addebito sulla carta di credito o di debito, oppure sul conto bancario.
I Siti utilizzano un modulo on-line che richiede determinate informazioni
personali come la e-mail e l'indirizzo di fatturazione, informazioni sulla
carta di credito o di debito, oppure numero di conto bancario.
I dati della carta e del conto bancario non saranno memorizzati da SYDA.
Tuttavia, queste informazioni verranno archiviate dal servizio di
elaborazione delle transazioni di terze parti.
SYDA può utilizzare le informazioni e-mail e/o indirizzo per contattare
l’utente.

Sicurezza e Privacy





SYDA conserva nota delle persone che si registrano per gli eventi nel
proprio database.
SYDA utilizza misure di sicurezza progettate per proteggere contro la
perdita, uso improprio, divulgazione non autorizzata, o alterazione delle
informazioni sotto il suo controllo.
SYDA adotta ragionevoli misure per garantire la sicurezza dei dati
contenenti informazioni personali.

Informazioni che SYDA Foundation Può condividere con altri
Condivisione con gli affiliati




SYDA può condividere le informazioni personali con altre organizzazioni
Siddha Yoga che sono strettamente affiliate a SYDA e condividono
l'impegno di SYDA di proteggere tali informazioni.
SYDA non condivide, vende o affitta le informazioni personali individuali
ad altri individui o organizzazioni per qualsiasi scopo, eccetto quanto
consentito dalla presente Informativa sulla Privacy, in base ad espressa
autorizzazione o come richiesto dalla legge.

Fornitori di servizi di terze parti


La Fondazione SYDA può impiegare appaltatori o altre terze parti che
forniscono l'elaborazione dei dati, IT, e altri servizi di amministrazione
del sistema al SYDA.
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Questi appaltatori o altre terze parti possono avere accesso alle
informazioni personali se questo accesso è necessario per poter eseguire
servizi per SYDA.
Inviando qualsiasi informazione a SYDA, l'utente accetta di inviare le
informazioni personali a SYDA ed ai fornitori di servizi di terze parti che
forniscono servizi a SYDA.
SYDA incarica fornitori di servizi che si impegnino a utilizzare misure
ragionevoli per proteggere la privacy di coloro che utilizzano i Siti.

Conformità alla legge


SYDA si riserva il diritto di divulgare le informazioni personali quando
ritenga, in buonafede, che la legge richieda tale divulgazione, tra cui, ad
esempio, il rispetto di un procedimento giudiziario, l'ordine di un
tribunale, o un mandato di comparizione, o quando SYDA ritenga che
l'interesse pubblico imponga tale divulgazione.

Trasformazione aziendale


Nel caso SYDA attraversi una trasformazione aziendale, come la
riorganizzazione, l'acquisizione da parte di un'altra entità o il
trasferimento di tutti o una parte sostanziale dei propri beni, SYDA si
riserva il diritto di trasferire le informazioni personali a qualsiasi entità
avente causa in relazione a tale trasformazione aziendale.

Collegamenti ad altri Websites




SYDA non è responsabile per i contenuti, i servizi, le politiche sulla
privacy, o pratiche dei siti web verso i quali SYDA possa aver inserito un
collegamento ipertestuale dai Siti.
SYDA incoraggia a essere consapevole di questo quando si lasciano i Siti
ed a leggere le informative sulla privacy di ogni sito web che raccoglie
informazioni personali.

Aggiornamento delle informazioni personali


Si prega di informare SYDA Foundation nel caso i dati personali cambino
durante il rapporto con la stessa, in modo che i dati personali che SYDA
Foundation detiene siano accurati e aggiornati.
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Per modificare, modificare o richiedere la cancellazione delle
informazioni personali precedentemente fornite ai Siti, fare riferimento
alla sezione appropriata di http://www.siddhayoga.org/contact.

I Diritti dell’Utente
L’utente ha diritto alle seguenti azioni:






Richiedere l'accesso ai dati personali (comunemente noto come
"richiesta di accesso al soggetto dei dati"). Ciò consente di ricevere una
copia dei dati personali che SYDA detiene e di verificare che i dati siano
trattati nel rispetto della normativa.
Richiedere la correzione dei dati personali che SYDA detiene. In
questo modo è possibile correggere tutti i dati incompleti o imprecisi,
anche se SYDA potrebbe aver bisogno di verificare l'accuratezza dei
nuovi dati forniti.
Richiedere la cancellazione dei dati personali. Ciò consente di
chiedere a SYDA di eliminare o rimuovere i dati personali per i quali non
vi è una buona ragione per cui SYDA continui a elaborarli. Si ha il
diritto di chiedere a SYDA di eliminare o rimuovere i dati personali
quando è stato esercitato con successo il diritto di opporsi al trattamento
(vedi sotto), quando SYDA potrebbe aver elaborato l informazioni
illegalmente o quando SYDA sia tenuta a cancellare i dati personali per
conformarsi alle leggi locali. Si prega di notare, tuttavia, che SYDA
potrebbe non essere sempre in grado di soddisfare la richiesta di
cancellazione per motivi legali specifici che verranno comunicati, ove
applicabile, al momento della richiesta.

Avviso per i genitori



I Siti non sono rivolti ai minori di 13 anni per la raccolta di informazioni
online o non cercano di raccogliere informazioni da tali bambini.
I Siti sono destinati ad essere utilizzati solo da persone di età pari o
superiore a 18 anni, minori emancipati, minori di età pari o superiore a
13 anni che possiedano il consenso legale dei genitori o dei tutori e siano
pienamente in grado e competenti per iscriversi ed essere legalmente
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vincolati da questi termini e bambini di età inferiore ai 13 anni insieme
ai genitori.
Nessuna informazione deve essere inviata o pubblicata sui Siti dai
visitatori di età inferiore ai 13 anni.
Se un minore di 13 anni desidera inviare qualsiasi informazione, questo
dovrebbe essere fatto solo dal genitore del bambino(i) o tutore legale.

Avviso delle modifiche alla presente Informativa sulla Privacy









SYDA si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla
Privacy in qualsiasi momento, quindi si prega di consultarla
frequentemente.
Gli utenti saranno informati di queste modifiche dal cambiamento della
data di validità nella parte superiore di questa Informativa sulla Privacy.
Se SYDA apporta una modifica che ragionevolmente ritenga possa
incidere sostanzialmente sul modo in cui raccoglie, divulga, o altrimenti
condivide le informazioni personali, SYDA pubblicherà un avviso
separato in tal senso nella parte superiore della Informativa sulla Privacy
modificata.
Qualsiasi modifica apportata alla presente Informativa sulla Privacy si
applicherà a tutte le informazioni personali fornite a SYDA a decorrere
dalla data di validità di tali modifiche ed alle informazioni
precedentemente raccolte da SYDA.
Nel caso non si fosse d’accordo con i termini modificati di questa
Informativa sulla Privacy è possibile interrompere l'uso dei Siti e
contattare SYDA per annullare l’iscrizione inviando una mail a
webmaster@syda.org o scrivendo alla SYDA Foundation, 371
Brickman Road, P.O. Box 600, South Fallsburg, NY 12779.

Domande o dubbi
Nel caso di domande su questa Informativa sulla Privacy o sui Siti, si
prega di contattare SYDA via e-mail a 'webmaster@syda.org’ o per
posta presso la SYDA Foundation, 371 Brickman Road, P.O. Box 600,
South Fallsburg, NY 12779.
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