INFORMATIVA SULLA PRIVACY E NOTE LEGALI
Accedendo al sito web di amici della rocca www.amicidellarocca.com, o utilizzandone i contenuti,
accettate i termini dell'informativa sulla privacy online e le regole del sito di amici della rocca, così come
esposte di seguito.
Se non accettate tali termini, vi preghiamo di non accedere al ns sito e di non utilizzarne il contenuto.

FINALITA'
Il sito di AMICI DELLA ROCCA www.amicidellarocca.com è stato realizzato con la finalità di illustrare
all'UTENTE la propria attività di ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

SERVIZI
I servizi offerti da AMICI DELLA ROCCA all'UTENTE sono:
 SERVIZIO DI INFORMAZIONE INERENTE LA PROPRIA ATTIVITA' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ONLUS

COPYRIGHT
Tutti i contenuti presenti all'interno di questo sito sono proprietà di AMICI DELLA ROCCA e/o di concesso
utilizzo a AMICI DELLA ROCCA.
Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari e/o titolari e
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. Pertanto
nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o utilizzato senza l'autorizzazione di AMICI DELLA
ROCCA e/o dei legittimi proprietari o titolari dei marchi stessi.

RESPONSABILITA'/UTILIZZO DEL SITO
In nessun caso AMICI DELLA ROCCA potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dal Vostro
affidamento e utilizzo in merito alle notizie in esso contenute.
AMICI DELLA ROCCA provvederà ad inserire nel sito informazioni aggiornate, ma non garantisce circa la loro
completezza o accuratezza.
AMICI DELLA ROCCA si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e delle note legali in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso.

ACCESSO A SITI ESTERNI COLLEGATI
AMICI DELLA ROCCA non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere
tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio all’ UTENTE della rete.
Il fatto che AMICI DELLA ROCCA fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla
cui qualità, contenuti e grafica AMICI DELLA ROCCA declina ogni responsabilità.
AMICI DELLA ROCCA non è responsabile in merito alle informazioni ottenute dall'UTENTE tramite l'accesso
ai siti collegati ad AMICI DELLA ROCCA Pertanto della completezza e precisione delle informazioni sono da
ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste.
AMICI DELLA ROCCA non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente scaricabile da siti esterni e
non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.

COOKIES
Il sito di AMICI DELLA ROCCA non prevede l'uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti.

PRIVACY
AMICI DELLA ROCCA garantisce che il trattamento dei dati che dovessero pervenire via posta elettronica
e/o moduli elettronici anche in sede di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla
privacy italiana D.l. n.196 del 2003.
Il "Titolare" e "Responsabile" del trattamento dei dati sensibili è:
AMICI DELLA ROCCA ‐ 28041 Arona (No) ‐ Via San Carlo, 23 ‐ presso il Centro Incontro G. Valli ‐ Codice
fiscale 90007840037
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sopra citata sede di AMICI DELLA
ROCCA e sono curati solo da personale tecnico dell’ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
La trasmissione dei Vostri dati personali avviene sotto la Vostra responsabilità. Ai sensi e per gli effetti del
*Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ‐ Codice in materia di protezione dei dati personali Vigenza 27
febbraio 2004 ‐ Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del
d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 , Vi forniamo le seguenti indicazioni circa il trattamento che AMICI DELLA
ROCCA intende effettuare:
 al fine statistico
 per migliorare i servizi offerti
 allo scopo di fornirVi le informazioni da Voi richieste
 allo scopo di fornirVi eventuali aggiornamenti inerenti la ns. attività.
AMICI DELLA ROCCA si impegna a non distribuire i Vs dati ad alcuno salvo se:


obbligata da normative di legge



nel caso in cui tale azione sia necessaria per conformarsi alle normative di legge



attenersi alle disposizioni di un processo legale con coinvolgimento di AMICI DELLA ROCCA

INVIO DI COMUNICAZIONI
L'invio di comunicazioni da parte de AMICI DELLA ROCCA (Titolare e Responsabile) con l'UTENTE concerne
attività inerenti AMICI DELLA ROCCA.
Tali comunicazioni avvengono tramite formato elettronico e solo ed esclusivamente su approvazione
dell'UTENTE e nel rispetto del Dlgs n.196 del 2003 in materia di privacy.
L'UTENTE può quindi esercitare i suoi diritti in ogni momento (vedi punto successivo: Diritti dell'UTENTE).

DIRITTI DELL'UTENTE
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali in base al D.Lgs 196/2003 Art.7 ha il diritto di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. 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;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancor chè pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Le richieste vanno rivolte a:
AMICI DELLA ROCCA ‐ 28041 Arona (No) ‐ Via San Carlo, 23 ‐ presso il Centro Incontro G. Valli ‐ Codice
fiscale 90007840037
email: amicirocca@gmail.com

CLAUSOLA DI MANLEVA
L'UTENTE accetta e garantisce di tenere indenne e manlevare AMICI DELLA ROCCA nonché i soggetti ad
esse collegati o da esse controllati, eventuali dipendenti, agenti e rappresentati da qualsiasi obbligo
risarcitorio verso terzi derivante da o in qualsiasi modo collegato all'utilizzo del sito http://www.barbotti.it

da parte dell'UTENTE, incluse eventuali responsabilità o spese legali derivanti da qualsiasi richiesta di
risarcimento, perdita, danno (effettivo o consequenziale), causa, sentenza, spese processuali e di
consulenza legale, di qualsiasi tipo e natura.
Qualora una clausola della presente Informativa venga giudicata non valida o inapplicabile, dovrà ritenersi
sostituita da una clausola applicabile valida maggiormente corrispondente all'intento della clausola
originale, mentre le rimanenti clausole saranno applicate. La mancata azione da parte di AMICI DELLA
ROCCA in relazione a una violazione dell'UTENTE o di altri non rappresenta una rinuncia al diritto di AMICI
DELLA ROCCA di agire in relazione a violazioni successive o simili. Il mancato esercizio o applicazione da
parte di AMICI DELLA ROCCA di qualsiasi diritto o clausola dei presenti termini e condizioni non costituirà
una rinuncia a tale diritto o clausola. Le intestazioni e sottointestazioni delle sezioni contenute nella
presente Informativa sono incluse solo per praticità e non limiteranno o altrimenti influiranno sui termini
del presente Contratto. Il presente Contratto dovrà essere interpretato in conformità alle leggi in vigore
nello Stato Italiano. Il foro competente per è da considerarsi quello di Verbania.

VALIDITA' DELL'INFORMATIVA SULLLA PRIVACY DI AMICI DELLA ROCCA
Questa informativa, stilata in data 01/01/2006 è pubblicamente consultabile e/o scaricabile all’indirizzo
http://www.amicidellarocca.com/public/docum/ADR_Privacy.pdf, ha validità illimitata e potrebbe essere
soggetta a revisioni secondo quanto previsto a norma di legge.
Vi preghiamo inoltre di prendere nota del fatto che tale informativa è valida per il sito di AMICI DELLA
ROCCA e non per altri siti web eventualmente consultati dall’UTENTE tramite link.

Grazie per avere letto le regole e l'Informativa sulla Privacy online di AMICI DELLA ROCCA

