Politica sulla Privacy di Shir Hadash
La presente Politica sulla Privacy (“Politica sulla Privacy") descrive le modalità con cui noi
(ShirHadashFirenze.com,“Shir Hadash”, “noi" o “ci") possiamo raccogliere e utilizzare le informazioni
pertinenti a ogni nostro membro, visitatore e utente del nostro mailing list (“membri”,
"visitatori",”utenti” o “tu").
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web o ci
fornisci in qualsiasi altro modo. Raccogliamo anche informazioni personali identificabili, tra cui nome,
email, numeri di telefono, indirrizzo civico e comunicazioni tra te e noi. Raccogliamo queste
informazioni attraverso il modulo di contatto sul nostro sito web o quando ci mandi un messaggio
eletronico, o con le communicazioni di telefono o i contatti faccia a faccia.
Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali per i seguenti scopi:
1. per essere in grado di contattare i nostri visitatori, utenti e membri con avvisi generali o
personalizzati e informazioni sulle nostre attività;
2. per creare dati statistici aggregati (non personali), che noi o le nostre organizzazioni ombrelli
(FIEP, Federazione Italiana per l’Ebraismo Progressivo; EUPJ, European Union for Progressive
Judaism; WUPJ, World Union for Progressive Judaism) possano utilizzare per fornire e migliorare i
nostri rispettivi servizi;
3. per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili.
Potremmo contattarti per notificarti in merito a notizie recenti e eventi futuri, per informarti di cambi
nel calendario, per consultarti sulla quota annuale, e qualche volta per inviare sondaggi e
aggiornamenti legali. A tal fine, potremmo contattarti via email, telefono, sms e posta ordinaria.
La mailing list per il newsletter è tenuta in un account su Google. L’account ha un password unico ed
è soggetto ad un controllo di sicurezza ad intervalli regolari. Per sapere come i dati sono archiviati da
Google puoi consultare https://privacy.google.com/your-security.html
La piattaforma Wix.com fornisce un host per il nostro sito web. Non archiviamo informazioni sulla
piattaforma Wix, ma i cookie sono implementati in ogni sito creato da Wix. Per i dettagli sui tipi di
cookie Wix implementa sui siti Wix, potresti vedere
https://support.wix.com/it/article/i-cookies-e-il-tuo-sito-wix
Ove consentito dalle leggi locali in materia di protezione dei dati, Shir Hadash può divulgare o
altrimenti concedere ad altri l'accesso alle tue Informazioni Personali in forza di un obbligo giuridico,
quale una citazione in giudizio, un procedimento giudiziario, un mandato di perquisizione, un ordine
del tribunale, o ai sensi delle leggi vigenti, qualora ritenesse in buona fede che questa condotta sia
richiesta dalla legge, con o senza previa comunicazione. Altrimenti, Shir Hadash non condivide le
informazioni personali dei membri, dei visitatori o dei utenti con terzi.
Se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che
abbiamo su di te, sei invitato a contattarci all'indirizzo shirhadashnews@gmail.com o
shirhadashfi@gmail.com
Ci riserviamo il diritto di modificare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento, quindi ti
preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore
immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a
questa politica, ti notificheremo che è stata aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni
raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulgiamo.

