PUBBLICAZIONE ARTISTI
Per la pubblicazione sul magazine online sezione Artisti sono necessarie le seguenti indicazioni
al fine di fornire il servizio in maniera omogenea e completa.
Sulla base dell’esempio visibile sul seguente LINK

1) Compilare i campi da inserire nella pagina
Nome e Cognome
(o nome d’Arte)
Tipo di Arte
(es. Scultura)
Descrizione
della propria
attività artistica,
influenze o breve
biografia

2) Inviare i file* che si desidera caricare all’indirizzo grafica@spleenmagazine.it. Si consiglia di utilizzare un Sito per trasferimento di file grandi come WeTransfer.com

(Si consiglia di inviare da un minimo di 9 immagini ad un massimo di 36 in formato JPG. Il titolo
potrebbe essere scritto Nome-Opera.jpg oppure Nome-Opera-Anno.jpg dividendo ogni parola o
numero con il simbolo “-”.

Buona Pubblicazione!

Informativa del Trattamento dei dati personali
ai sensi del D.lgs 101/2018 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Gentile Utente,
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali, da Lei forniti, saranno trattati dal Titolare del Trattamento nel pieno
rispetto delle normative sopra richiamate, secondo l’informativa qui di seguito riportata e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10
agosto 2018 (di seguito Codice privacy) e del Regolamento Europeo 679/2016 a coloro che interagiscono con i servizi web di Spleen Magazine accessibili per via telematica a partire dal seguente indirizzo: www.spleenmagazine.it
Il Titolare del Trattamento: A seguito della consultazione dei siti internet indicati possono essere trattati dati relativi
a persone identificate o identificabili. Il Titolare del loro trattamento è Sabrina Mandolla alla quale
conferisce i suoi dati personali.
Luogo di trattamento dei dati: I trattamenti di dati connessi ai servizi web dei siti indicati hanno luogo presso la
predetta sede del “titolare”.
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi (indirizzi IP; nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, etc. ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento . I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Facoltatività del conferimento dei dati personali: A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è
libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta. Si evidenzia che il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità
di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento e misure di sicurezza: I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. In caso
di eventuali attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno
conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing e nel rispetto della correttezza e del
bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato.
Cookies: Tutte le pagine del presente sito utilizzano i cosiddetti “web cookies” o “cookies” al fine di poter
personalizzare il servizio offerto, riconoscendo l’utente nel caso di sue successive visite al sito e per ragioni di sicurezza nella gestione del sito. E’ facoltà di ciascun utente predisporre il proprio browser in modo da essere avvisato
ogni volta che visita una pagina contenente un “cookie “. Qualora l’utente decidesse di non accettare “cookies”
potrebbe riscontrare problemi nell’utilizzo delle pagine del presente sito.

Diritti degli interessati: I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni
specifiche, hanno, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy, il diritto in qualunque momento
di:
• accedere ai medesimi dati.
• farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
• di chiederne la limitazione
• di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eventuale per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione).
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Titolare del Trattamento dei dati utilizzando il seguente indirizzo email:
privacy@spleenmagazine.it
Il contenuto della pagina è soggetto a costante aggiornamento rispetto alle evoluzioni normative.

Luogo e Data

Firma

