POLITICA SULLA
PRIVACY

Rho, lunedì 01/07/2013

Informativa sulla privacy e richiesta di consenso ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali La
informiamo che i dati presenti all’interno del repository per la raccolta dati del portale
www.farediversamente.it verranno trattati dall’associazione “Sesamo Onlus –
insieme per i diversamente abili” nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Il responsabile
del trattamento è l’attuale presidente dell’associazione Giuseppe Alì.
Il trattamento dei dati, ivi compresi quelli definiti per normativa sensibili, avverrà nel
pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, anche
mediante l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e avrà le seguenti finalità:
 restituzione di schede informative pubbliche nel portale - solo previo ulteriore
consenso alla pubblicazione della scheda sul portale www.farediversamente.it:
 utilizzo dei dati personali di contatto forniti per l'invio di materiale inerente
nuove iniziative del portale stesso e richieste di aggiornamenti dei dati.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo ma
indispensabile per l'inserimento dei dati sul portale www.farediversamente.it. In
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D.
Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all'indirizzo mail
admin@farediversamente.it oppure modificando i dati tramite l’apposito gestionale.

Con l’autorizzazione al trattamento dei dati si acconsente al trattamento dei dati
a titolo gratuito e senza limiti di tempo e si dichiara:
- di essere il creatore e/o il solo detentore dei diritti d'autore (copyright) dei
materiali inviati (allegati, foto e testi);
- che Sesamo Onlus non è in alcun modo responsabile di eventuali variazioni di
programma, orari e luoghi rispetto alle informazioni indicate nella sezione
agenda ed eventi del gestionale;
- che Sesamo Onlus non è in alcun modo responsabile della conformità legale e
fiscale dei contenuti inviati;
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale riguardo l'esattezza dei dati
consegnati, impegnandosi inoltre a controllarne l'esattezza a pubblicazione
avvenuta – qualora venga attivato il consenso alla pubblicazione dei dati;
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dalla pubblicazione di
tali dati sul sito, sollevandone in tal modo il Web Master
Si autorizza inoltre Sesamo Onlus a modificare - in qualsiasi momento e senza
preavviso - parti integranti delle schede informative del portale di cui si è referenti.
Sicurezza dei dati
Tutti i dati sono salvati su server che operano con un alto livello di sicurezza e che
sono protetti contro l’utilizzo improprio, la perdita, la modifica o l’accesso da parte di
persone non autorizzate.
Aggiornamenti e Variazioni
Possiamo modificare o aggiornare alcune parti di questa informativa sulla protezione
dei dati in qualsiasi momento e senza alcuna notifica. Ti invitiamo a controllare ogni
tanto in modo da essere a conoscenza di eventuali modifiche o aggiornamenti.
Indicheremo la data di entrata in vigore dell'informativa.
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