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Privacy
Di seguito alcune specifiche che riguardano le informazioni 
raccolte online: si tratta di un’informativa che è resa – in 
particolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali – a coloro che interagiscono con i 
servizi web dello Spazio Kundalini Yoga Ek Ong Kar accessibili per 
via telematica dall’iniziale indirizzo: www.ekongkar.it.

Titolare e luogo di trattamento dei dati 
Successivamente alla consultazione di questo sito possono 
essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 
titolare del trattamento dei dati è Martine Carraro direttrice dello 
Spazio Kundalini Yoga Ek Ong Kar, reperibile alla mail spazioyoga.
ekongkar@gmail.com.
I trattamenti dei dati in riferimento ai servizi web di questo sito 
hanno luogo presso la sede di Mestre, via Mazzini 1 e sono curati 
esclusivamente da personale tecnico incaricato del trattamento, 
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. Nessun dato pervenuto dal servizio web viene 
diffuso o comunicato.
Eventuali dati personali forniti dagli utenti che richiedono invio 
di materiale informativo (tipo newsletter, informazioni, ecc.) 
sono utilizzati esclusivamente al fine di poter effettuare il servizio 
richiesto.

Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal titolare 
in quanto necessari per la gestione del sito e, sulla base di 
specifiche informative, ed ove necessario sulla base del consenso, 
per offrire e svolgere i servizi offerti dal sito stesso.
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Tipologia di dati trattati – Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software predisposte al 
funzionamento di questo sito web durante il loro normale 
esercizio acquisiscono alcuni dati personali la cui acquisizione 
stessa è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet.
Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a 
interessati identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso ulteriori elaborazioni e connessioni con dati in 
possesso di terzi, permettere di identificare gli utenti. Rientrano 
in questa categoria di dati gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, il modo utilizzato nel sottoporre la richiesta 
al server, la misura del file ottenuto come risposta, il codice 
numerico che indica lo stato del riscontro dato dal server (errore, 
buon fine, ecc.) l’orario di richiesta, ed ulteriori parametri 
in riferimento all’habitat informatico e al sistema operativo 
dell’utente. Tali dati sono usati esclusivamente al fine di ottenere 
informazioni statistiche anonime riguardo alla consultazione 
del sito e per verificare il corretto funzionamento del sito stesso. 
I dati stessi potrebbero essere usati solo su richiesta di organi di 
vigilanza preposti, per accertare eventuali responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del sito stesso.
Dati forniti spontaneamente dall’utente. L’invio spontaneo, 
volontario e inequivocabile, attraverso posta elettronica, agli 
indirizzi segnalati o sugli appositi form di questo sito determina 
l’acquisizione successiva dell’indirizzo dell’utente stesso, indirizzo 
necessario per rispondere alle richieste inoltrate, oltre agli 
eventuali ulteriori dati personali inseriti nella comunicazione. 
Sintesi di informative specifiche saranno eventualmente visibili 
nelle pagine del sito organizzate per servizi a richiesta, come per 
esempio l’iscrizione a newsletter, ecc.
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Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto descritto per i dati di navigazione, l’utente in 
completa libertà può fornire i dati personali riportati attraverso 
l’invio di mail ad indirizzi di spazioyoga.ekongkar@gmail.com 
presenti su questo web site per sollecitare l’invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni.
La loro mancata fornitura può determinare l’impossibilità di 
ottenere le richieste dell’utente stesso.

Avviso per i minorenni 
Nessun utente di età inferiore ai 18 anni, senza autorizzazione 
dei genitori (o di chi ne fa le veci), potrà inviare comunicazioni 
o informazioni a questo sito Web; inoltre non potrà effettuare 
eventuali acquisti o perfezionare atti legali presso questo sito 
senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito 
dalle norme in vigore.

Modalità del trattamento dati 
I dati personali sono trattati in modo automatizzato per il tempo 
utile al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti. 
Sono state adottate misure di sicurezza per prevenire la perdita 
dei dati, accessi non autorizzati, usi impropri o illeciti degli stessi.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto 
di ottenere in qualunque momento la conferma o meno 
dell’esistenza, del contenuto e dell’origine dei dati stessi, 
verificarne la correttezza, chiederne l’integrazione, 
l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la modifica in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento.
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Per eventuali specifiche riguardanti il rispetto della politica per 
la tutela della privacy (applicazione,accuratezza dei propri dati 
personali e/o l’utilizzo delle informazioni raccolte) adottata 
da Martine Carraro - Spazio Kundalini Yoga Ek Ong Kar può 
contattarci tramite e-mail all’indirizzo: spazioyoga.ekongkar@
gmail.com


