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La Fondazione David Hume, nel rispetto dei nuovi regolamenti
sulla protezione dei dati General Data Protection Regulation
(GDPR), offre agli utenti la possibilità di interagire con il
proprio portale per consultare o utilizzare i relativi
servizi,
accessibili
attraverso
l’indirizzo www.fondazionehume.it.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di
accesso al sito e la compilazione dei format (maschere)
comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali degli utenti che chiedono documenti o
materiale informativo (newsletter, inviti ad eventi, risposte
a quesiti ecc.) sono utilizzati solo per eseguire il servizio
o la prestazione richiesta.La proprietà di scritti, testi,
editoriali, contenuti, documenti, immagini, estratti qui
pubblicati è di esclusiva proprietà della Fondazione Hume e
degli autori. L’utilizzo è tutelato dalla legislazione in
materia di copyright e da delibera comunale. Tutti i contenuti
del portale www.fondazionehume.it e dei siti ad esso afferenti
sono coperti da copyright.
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo
autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie e Dati di
utilizzo.
Questo sito utilizza i cookie: piccoli file di testo
posizionati sulla macchina per aiutare il sito a fornire
un’esperienza utente migliore. In generale, i cookie vengono
utilizzati per conservare le preferenze dell’utente,
archiviare informazioni per cose come carrelli della spesa e
fornire dati di tracciamento resi anonimi a applicazioni di
terze parti come Google Analytics. Di regola, i cookie

renderanno la tua esperienza di navigazione migliore.
Tuttavia, potresti preferire disabilitare i cookie su questo
sito e su altri. Il modo più efficace per farlo è disabilitare
i cookie nel tuo browser. Ti suggeriamo di consultare la
sezione Guida del tuo browser o dare un’occhiata al sito About
Cookies che offre una guida per tutti i browser moderni. I
Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di
fornire i propri Servizi, così come per le seguenti finalità:
Statistica, Gestione dei feed RSS e Interazione con social
network e piattaforme esterne.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, di cancellazione dei
propri dati e comunicazione si può contattare la Fondazione
all’indirizzo email: staff@fondazionehume.it

