DISISCRIVITI / CANCELLA I TUOI DATI
UTENTI ISCRITTI:
Per procedere, effettuare il login cliccando sulla voce ACCEDI in alto a destra, come mostrato nell'immagine qui sotto.

Se non si ricordano i dati di accesso, è possibile recuperarli tramite il link “Hai dimenticato la password?”
Dopo aver effettuato il login, occorre accedere al menù Setting > Gestione profilo e cliccare sul link DISISCRIVITI /
CANCELLA I TUOI DATI

Nella pagina di destinazione occorrerà confermare la scelta di disiscriversi/cancellare i propri dati per eliminare
definitivamente il proprio account MUSIC CHAINS.
Ricordiamo che, procedendo con la disiscrizione/cancellazione dei dati, gli Utenti registrati non potranno più accedere
al proprio profilo utente, né a tutti i servizi a esso collegati. L'operazione è irreversibile e anche effettuando una nuova
registrazione con gli stessi dati non sarà più possibile accedere ai dati e ai servizi associati all'account
precedentemente eliminato. Ricordiamo che in caso di richiesta di cancellazione dei dati procederemo alla definitiva
eliminazione di tutti i dati, entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni, a partire dalla data della richiesta, salvo
che non ricorrano specifici obblighi di Legge che impongano tempi diversi di conservazione di tutti o di parte dei dati
dell’Utente; tale termine è necessario al fine di porre in essere le operazioni di cancellazione e per aderire, nelle more,
a eventuali specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
Se vuoi davvero procedere alla disiscrizione/cancellazione dei tuoi dati, clikka su “SI, ELIMINA ACCOUNT”

UTENTI NON ISCRITTI:
Per richiedere la cancellazione dei propri dati (ad esempio, forniti attraverso la compilazione di un form di richiesta di
informazioni o inviati via mail al titolare del trattamento dei dati, etc..) occorre inviare una specifica richiesta ai seguenti
recapito: MAIL privacy@musicchains.com.
Ricordiamo che in caso di richiesta di cancellazione dei dati procederemo alla definitiva eliminazione di tutti i dati,
entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni, a partire dalla data della richiesta, salvo che non ricorrano specifici
obblighi di Legge che impongano tempi diversi di conservazione di tutti o di parte dei dati; tale termine è necessario al
fine di porre in essere le operazioni di cancellazione e per aderire, nelle more, a eventuali specifiche richieste
investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

