Associazione MOdellismo Navigante Milano (AMON)
Privacy Policy - Condizioni di utilizzo

di www.nonsolovele.com

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgv. 196/2003- Codice in materia di protezione
dei dati personali.

1. Note legali
L’ Associazione MOdellismo Navigante Milano (AMON) , attraverso il gestore e proprietario del
sito Dario Aliprandi , socio di AMON, che gestisce il Sito www.nonsolovele.com (di seguito,
per brevità, il Sito), intende descrivere in modo accurato la gestione del trattamento dei dati
personali degli utenti dello stesso, e fornire, inoltre, una informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy").
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i link presenti, di cui
l’ Associazione e il proprietario del sito non sono in alcun modo responsabile.
Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alle linee guida desunte dall'art. 29 della direttiva
n. 95/46/CE e riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet.

2. Termini e condizioni di utilizzo
Il Sito risponde allo scopo di fornire ai suoi destinatari di qualsiasi natura sia privati che pubblici,
(di seguito, per brevità, utenti) informazioni riguardanti i servizi forniti dall’ Associazione
MOdellismo Navigante Milano (AMON).
L'utente prende atto che il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni
qui di seguito stabilite.

3. Proprietà intellettuale
Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini e architettura del Sito) è riservato
ai sensi della normativa vigente.
I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto del
proprietario del Sito, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare
estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale.
Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi non deve recare danno
all'immagine e alle attività dell’ Associazione MOdellismo Navigante Milano (AMON) e del
Proprietario del Sito.
E' vietato il cd. deep linking ossia l'utilizzo non trasparente, su siti di soggetti terzi, di parti del Sito.
L'eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà
perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.

4. Limiti di responsabilità
L ’ Associazione MOdellismo Navigante Milano (AMON) e il Proprietario del Sito, salvo diverse
indicazioni di legge, non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dei danni di qualsiasi

natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al Sito, dall'incapacità o impossibilità di
accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego.
L ’ Associazione MOdellismo Navigante Milano (AMON) e il Proprietario del Sito si riservano il
diritto di modificare i contenuti del Sito e di questa pagina in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.
L ’ Associazione MOdellismo Navigante Milano (AMON) e il Proprietario del Sito non assumono
alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito abbia attivato un link di
collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant'altro contrario alle leggi dello
Stato italiano presenti nella risorsa del terzo collegata all'allegato link.
I collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell'insieme dei collegamenti indicati.
L'indicazione di link non implica, inoltre, da parte dell ’ Associazione MOdellismo Navigante
Milano (AMON) e del Proprietario del Sito, alcun tipo di approvazione o condivisione di
responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti
indicati.

5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali derivante dall'utilizzo del Sito è Dario Aliprandi ,
indirizzo e-mail: dario.aliprandi@nonsolovele.com

6. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice privacy, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli,
oppure rettificarli.
Tali soggetti hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative al menzionato art. 7 devono essere rivolte all’ Associazione MOdellismo
Navigante Milano (AMON) e al Proprietario del Sito all'indirizzo e-mail:
dario.aliprandi@nonsolovele.com

7. Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
Sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati in questione potrebbero essere, inoltre, utilizzati, su richiesta della competente autorità
giudiziaria, e con le garanzie disposte dalla legge, per l'accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici commessi ai danni del Sito.
I dati personali saranno conservati
•

nei Web Server che ospitano il sito internet http:// www.nonsolovele.com situati presso la
Server Farm di ARUBA S.p.A. in Via Sergio Ramelli 8 - 52100 Arezzo (AR)

•

e presso la sede del Proprietario del Sito.

Sul Sito web, saranno utilizzati dei "cookies" (marcatori temporanei) che permetteranno di
accedere più velocemente al sito. Per cookie si intende un dato informativo, attivo solamente per la
durata della singola sessione-utente, che sarà trasmesso dal sito web al computer dell'Utilizzatore al
fine di permetterne una rapida identificazione. L'Utilizzatore potrà sempre richiedere la
disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del browser, tale disattivazione, però, potrà
rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito.
I Cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Dati forniti dall'utente
Qualora gli utenti del Sito intendano registrarsi nella banca dati di www.nonsolovele.com , al fine di
accedere ai servizi dalla stessa forniti (quali ad esempio NewsLetters) , dovranno inviare via mail,
agli indirizzi inseriti nell’ area CONTATTI del sito, una lettera nel quale rilasceranno il proprio
consenso espresso al trattamento dei dati.
Gli utenti potranno liberamente e in qualsiasi momento richiede la cancellazione dei propri dati
personali inviando una richiesta scritta all’ indirizzo email : dario.aliprandi@nonsolovele.com
(riferimento capito : Diritto degli Interessati)

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito
comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
L’ Associazione MOdellismo Navigante Milano (AMON) e il Proprietario del Sito invitano gli
utenti a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente
necessari.

8. Luogo e finalità del trattamento dei dati
I trattamenti connessi al servizio web offerto da questo Sito sono effettuati presso la sede del titolare
del trattamento e sono curati solo da eventuali collaboratori, incaricati del trattamento.
Nell'ambito delle finalità sopra evidenziate, i dati raccolti non possono essere comunicati a soggetti
esterni, fatta salva l'eventuale acquisizione di dati disposta dall'Autorità giudiziaria o dalla polizia
giudiziaria relativamente all'attività di prevenzione e accertamento dei reati ed in ottemperanza alle
norme di legge.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.

9. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati, esclusivamente dai soggetti autorizzati. Al fine di prevenire la perdita
dei dati, nonché usi illeciti o non corretti, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a
garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato,
in ottemperanza agli obblighi di legge.

Per migliorare il servizio offerto è gradita una immediata segnalazione di malfunzionamenti, abusi o
suggerimenti all'indirizzo di posta elettronica: dario.aliprandi@nonsolovele.com

