
 

 
DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ED ESCLUSIONE 
DI RESPONSABILITÀ 
 
Questa piattaforma fa parte di Erasmus + Digital Youth Worker  progetto. Prima di utilizzare la 
piattaforma web (pagine web), leggere le seguenti informazioni: 

 1. Contenuto 
 
L'autore/partner del progetto non si assume alcuna responsabilità per la tempestività, l'accuratezza o la 
completezza delle informazioni fornite. L'autore non è in alcun caso responsabile per danni di qualsiasi 
tipo subiti o subiti a causa dell'uso o del mancato utilizzo delle informazioni presentate su questo sito 
web o dell'uso di informazioni difettose o incomplete. 

2. Riferimenti e collegamenti 
 
In caso di riferimenti diretti e indiretti a pagine Internet di terzi o altri documenti su Internet 
(collegamenti ipertestuali) l'autore/partner del progetto non è responsabile dell'uso del contenuto e 
delle eventuali conseguenze derivanti dal suo utilizzo. Per i collegamenti che portano ad altri siti web, si 
consiglia agli utenti di leggere le politiche sulla privacy di ogni sito web che visitano. 

3. Protezione dei dati e privacy 
 
In alcune pagine (Moduli formativi) è necessario inserire i propri dati personali per poter utilizzare tutte 
le funzionalità della piattaforma web. 
3.1 Il titolare del trattamento è Student Computer Art Society / SCAS /, 10, Narodno sabranie sq., Sofia, 
Bulgaria, telefono: + 359 2 9870293, +359 88 8709488, e-mail: rosen@scas.bg; 
3.2. Tratteremo i dati in modo confidenziale e li utilizzeremo solo per lo scopo per il quale sono stati 
richiesti, al fine di amministrare e mantenere l'utilizzo dei moduli di formazione forniti sulla piattaforma 
web. 
3.3. Potremmo divulgare i dati alle autorità ufficiali, alla Commissione europea, ai suoi agenti e/o 
subappaltatori, o ai partner del progetto Digital Youth Worker. 
3.4. Conserveremo i dati per 5 anni dopo l’attivazione del tuo profilo. 
3.5. Hai il diritto di richiedere all'amministratore di accedere, correggere o cancellare i dati personali o 
limitare il trattamento dei dati personali che ti riguardano, oppure il diritto di opporti al trattamento, 
richiedere la trasferibilità dei tuoi dati e revocare il tuo consenso, nei casi e alle condizioni previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo. 
3.6. Hai il diritto di presentare un reclamo all'organismo di controllo competente - la Commissione per la 
protezione dei dati personali (Bulgaria) se ritieni che i tuoi dati siano stati utilizzati in modo improprio. 
3.7. La comunicazione dei tuoi dati a noi è volontaria. È possibile utilizzare la piattaforma web fornendo 
dati resi anonimi o utilizzando alias. Gli utenti devono essere consapevoli che possono verificarsi lacune 
di sicurezza nelle comunicazioni (comprese le comunicazioni e-mail), se la connessione non è 
crittografata. I messaggi di posta elettronica inviati a un destinatario possono essere intercettati e letti 
da utenti Internet esperti. In caso di problemi o domande potete contattarci tramite i contatti sopra 
citati o tramite la pagina “Contatti”. 


