
Informativa e disclaimer THE ART IS LIFE di Alessandro Troia 

 

Info su trattamento dati, diritti, responsabilità, obblighi, limiti e dichiarazioni, per chi accede alle pagine web 

di WWW.THEARTISLIFE.IT 

 

Lo scopo di questo sito è promuovere L’ARTE, i loro autori e coloro che operano nel mondo dell'arte.  

La finalità di questo sito non è il lucro, ma alimentare la cultura, la discussione  e la critica dell'arte; pertanto qualsiasi 

informazione inviata a THE ART IS LIFE o pubblicata da THE ART IS LIFE è trattata per questo scopo e non ceduta 

ad altri.  

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine o diritti simil i 

che sono menzionati, usati o citati nelle pagine di THE ART IS LIFE, sono proprietà dei rispettivi proprietari; il loro 

utilizzo in THE ART IS LIFE non implica che sia possibile un qualsiasi uso diverso da quello informativo, culturale e 

più in generale di discussione e critica, anche se nessuna delle informazioni presenti nel sito, deve essere considerata 

fornita con garanzia implicita di idoneità e rilasciata da professionisti abilitati all'insegnamento dell'arte.  

Se dunque avete necessità di informazioni assolutamente certe, per favore, non considerate quanto pubblicato da 

THE ART IS LIFE e rivolgetevi ad un professionista. 

Le informazioni fornite a THE ART IS LIFE verranno trattate con assoluta tutela della privacy. 

La registrazione dei dati forniti a THE ART IS LIFE avviene in formato elettronico, in generale sono richiesti e registrati 

solo i dati anagrafici, E-mail, numero telefono, immagine delle opere, didascalie e notizie inerenti la professione 

correlata all'arte. 

In alcun caso THE ART IS LIFE richiederà e registrerà dati sensibili, ossia dati idonei a rilevare l'origine razziale, le 

convinzioni religiose, filosofiche e politiche, nonché dati inerenti la salute e la vita sessuale.  

I dati personali in possesso di www.theartislife.it  sono raccolti direttamente presso l'interessato o da archivi pubblici 

ove l'interessato ha rilasciato il proprio consenso.  

Tutti gli interessati, possono richiedere in qualunque momento a THE ART IS LIFE, l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione e la cancellazione dei propri dati e delle loro opere. 

THE ART IS LIFE si riserva il diritto di modificare o rimuovere qualsiasi contenuto inserito nelle pagine WEB di THE 

ART IS LIFE senza alcun preavviso e senza che ciò costituisca motivo di rivalsa.  

Leggi anche l'informativa estesa alla Comunità di THE ART IS LIFE, quale parte integrante e sostanziale della 

presente informativa. 

 

E' assolutamente vietato l'invio e/o la pubblicazione di: 

 

 materiali osceni, pornografici e blasfemi. 

 materiali offensivi, diffamatori, irriverenti, razzisti e minatori. 

 materiali che violano i diritti d'autore o disposizioni di legge. 

 materiali contenenti software e virus. 
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E-MAIL indesiderate (SPAM). 

qualunque materiale non specificatamente richiesto. 

Informiamo inoltre, che: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati. 

 

ACCETTAZIONE 

Tutti coloro che accedono a questo sito o aderiscono alle iniziative di THE ART IS LIFE, riconoscono e accettano le 

condizioni ed informazioni riportate in questa e in tutte le pagine WEB di THE ART IS LIFE ed inoltre: 

 accettano E-MAIL da THE ART IS LIFE. 

 riconoscono la loro esclusiva responsabilità per tutto ciò che gli stessi hanno fornito a THE ART IS LIFE e da THE 

ART IS LIFE inserito nel WEB per loro conto. 

 riconoscono che i servizi resi nel sito di THE ART IS LIFE sono erogati senza alcuna garanzia e THE ART IS LIFE 

non è in alcun modo responsabile di eventuali danni derivanti da errori o dalla inaccessibilità o alterazione o 

cancellazione delle pagine Web di THE ART IS LIFE. 

 riconoscono e accettano che i loro dati vengono trattati per la registrazione in formato elettronico da THE ART IS 

LIFE. 

 

PUBBLICITA' 

Gli annunci pubblicitari pubblicati su THE ART IS LIFE possono essere quelli ricevuti da aziende pubblicitarie tramite 

e gestite da www.altervista.org. 

Queste aziende possono utilizzare cookie, ovvero raccogliere i dati di visita che tuttavia non includono il nome, 

l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono del visitatore, ma solo i suoi interessi e le sue abitudini 

di navigazione su Internet, in modo da creare annunci pubblicitari che potrebbero interessare in modo mirato il 

visitatore. 

THE ART IS LIFE è totalmente estraneo a questa attività di "registrazione delle abitudini", che ripetiamo può essere 

messa in atto da aziende pubblicitarie indipendenti, se dunque non desideri che neppure i tuoi interessi vengano in 

qualche modo registrati, puoi predisporre sistemi informatici per cautelarti o non accedere alle pagine 

www.theartislife.it. 
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RINGRAZIAMENTI 

THE ART IS LIFE vuole crescere insieme a voi nel rispetto di tutti e pertanto promuove pienamente la libertà di 

espressione, ma non alle spese di altre persone. 

THE ART IS LIFE apprezza e ringrazia tutti coloro che con spirito propositivo vogliono segnalare violazioni. 

THE ART IS LIFE ringrazia soprattutto coloro che si preoccupano di non calpestare i diritti di altri. 

THE ART IS LIFE ringrazia tutti i visitatori amanti dell'arte 

 

CONTATTI 

Tutti coloro che desiderano mettersi in contatto con THE ART IS LIFE sono pregati di accedere nel sito e cliccare 

Help. 

 

 


