
Gentile Utente,

l'uso del testo e/o delle immagini contenute su questo sito, sia per intero che parziale, senza previa 
autorizzazione è proibita.

In ottemperanza con la nuova legge sull' editoria italiana, si segnalano le seguenti informazioni:

a) il sito LUCIANAMATTAROLLO.COM non è un periodico. Qualunque testo vi appaia non ha 
alcun tipo di cadenza predeterminata ne predeterminabile

b) Non essendo una testata giornalistica, non esiste editore. Responsabile contenuti è da 
considerarsi il titolare del sito. Dati sensibili relativi alla legge sulla privacy sono tutelati in 
ottemperanza al D. Lgs. n. 196/2003. Tutti i Logo e Trademarks in questo sito sono proprietà dei 
rispettivi possessori. Tutto il resto è proprietà dell' amministratore del sito 
LUCIANAMATTAROLLO.COM

I marchi citati nel sito LUCIANAMATTAROLLO.COM sono esclusiva dei rispettivi proprietari. 
Tali marchi sono citati soltanto a scopo informativo e su di essi il 
sito LUCIANAMATTAROLLO.COM non ha alcun diritto.

Il contenuto di questa pagina e tutti i contenuti del sito LUCIANAMATTAROLLO.COM   (testi, 
immagini ecc...) che non siano proprietà di altri enti e soggetti, sono di proprietà intellettuale del 
titolare del sito, tutti i predetti contenuti del sito (testi e immagini) sono soggetti a ''Riproduzione 
Riservata''; ne è quindi vietata, ai sensi della Legge 633/41 e successive modificazioni, la 
riproduzione, anche parziale, senza la esplicita autorizzazione scritta dei rispettivi proprietari.

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che Luca Tassone procederà al trattamento 
dei dati da Lei VOLONTARIAMENTE forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del 
trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati (con invio di mail, telefonate o invio di lettere cartacee) è facoltativo ma un 
eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare esecuzione al servizio.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti  anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente per 
finalità connesse all'esecuzione del servizio richiesto.
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi.

All'interno del sito LUCIANAMATTAROLLO.COM i dati potranno essere conosciuti solo da 
soggetti specificatamente incaricati.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 
Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità 
e sulla logica ad esso applicata nonché:

• la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 
• gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o incaricati; 

• l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge; 
• l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi 



legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento 
di ricerche di mercato. 

Il sito  WWW.LUCIANAMATTAROLLO.COM non utilizza cookie se non eventualmente 
strettamente tecnici per la navigazione nel sito stesso.

Il Titolare del trattamento è:
Luca Tassone | VICOLO PIAVESELLA N.29 - 31100 TREVISO info@lucianamattarollo.com


