Informativa sulla privacy

La seguente informativa sulla privacy si riferisce al sito www.grifoarciere.org che
è gestito da Massimo IACOPI. La vostra privacy è importante per noi.
La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito e
dei servizi che offriamo, e non può nel modo più assoluto essere separata dalle
Condizioni di Utilizzo o dalle procedure di associazione, utilizzo o transazione. L’atto
di comunicare informazioni sul presente sito indica l’accettazione delle procedure
descritte in questa dichiarazione sulla privacy.
La presente dichiarazione sulla privacy riguarda:
1.
2.
3.
4.
5.

Quali informazioni sull’utente raccogliamo on-line.
Come utilizziamo tali informazioni.
Comunicazioni dal sito.
Condivisione dei dati
Modifiche della Dichiarazione sulla Privacy

Per domande o chiarimenti sulla presente dichiarazione, l’utente può contattare
info@grifoarciere.org via e-mail.
Quali informazioni sull’utente raccogliamo on-line
Al momento della richiesta sul nostro sito, vengono richieste all’utente informazioni
personali tramite un modulo da riempire on-line. Tali informazioni includono: nome,
cognome, indirizzo e-mail, indirizzo completo, numero di telefono, numero del
diploma dell'associazione e data di nascita. Altre informazioni potranno essere
richieste in seguito, via e-mail o telefono.
Come utilizziamo tali Informazioni
File di registro (Log file)
Come la maggior parte dei server, utilizziamo dei log file. I log file includono gli
indirizzi IP, il tipo di server, l’ISP, le pagine di riferimento e di uscita, il tipo di
piattaforma, la marca temporale (data/ora), il numero di clic. Questi file servono ad
analizzare le tendenze, amministrare il sito, tracciare il percorso di navigazione,
diagnosticare i problemi di server e raccogliere informazioni demografiche generali
sull’uso dell’aggregato IP. Gli indirizzi ecc. non sono collegati ad informazioni
identificabili di carattere personale.
Comunicazioni dal sito
L'e-mail e i dati comunicati verranno usati per comunicazioni inerenti
l'Associazione.
Condivisione dei dati
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Limitazioni di responsabilità
Benché facciamo del nostro meglio per proteggere la privacy dei nostri utenti,
potremmo essere costretti per legge a comunicare le informazioni fornite
dall’utente per la fruizione dei nostri servizi. Potremmo anche trasmettere le
informazioni personali di chiunque minacci i nostri interessi o di chiunque svolga
attività che possono provocare danni a terzi.
Sicurezza delle informazioni
Ci adoperiamo in ogni modo possibile per proteggere i dati personali off-line. Tutte
le informazioni sui nostri utenti, non solo quelle a rischio precitate, sono limitate ai
nostri uffici.
Modifica/cancellazione dei dati personali
Se i dati personali di un utente cambiano oppure se un utente non desidera più
usufruire dei nostri servizi, gli è possibile correggere, aggiornare, cancellare o
disattivare i propri dati personali. Gli utenti possono inviare una e-mail o telefonare
o inviare posta ordinaria e richiedere la cancellazione e/o eliminazione di propri dati.
Modifiche della informativa sulla privacy
Qualora decidessimo di modificare la nostra politica di garanzia della privacy, tali
modifiche saranno riportate nella presente dichiarazione sulla privacy e alla data
effettiva di applicazione, in modo che sia sempre possibile essere aggiornati sulle
informazioni che raccogliamo, sull'uso che ne facciamo e, in alcuni casi, sulla loro
eventuale diffusione. Inoltre, qualora vengano apportate modifiche materiali alla
nostra dichiarazione sulla privacy, sarà messo in linea un avvertimento sul nostro
sito che informerà gli utenti di dette modifiche. Si consiglia all’utente di rivedere
periodicamente la presente dichiarazione sulla privacy, allo scopo di essere
aggiornato sulle modalità attraverso le quali trattiamo i vostri dati.
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