NOTE LEGALI e TRATTAMENTO DATI del Sito WEB: WWW.PALSE.ORG
Premessa
I Gestori del presente sito, realizzato in proprio, ha come obiettivo primario di raccontare la storia della frazione
di Palse, di fornire notizie attinenti il paese e ogni qualsivoglia notizia ritenuta di interesse pubblico.
Tutti i contenuti del sito, sia testuali che grafici, le immagini, i file e qualsiasi altro documento e informazioni
presenti in questo sito sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative
alla proprietà intellettuale.
Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono
essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. Possono quindi essere
scaricati o utilizzati solo per uso personale e non commerciale.
Non è permesso copiare, modificare o rivendere per fini di lucro o per qualsiasi altra utilità.
Utilizzo del sito
In nessun caso i Gestori possono essere ritenuti responsabili dei danni di qualsiasi natura causati direttamente
o indirettamente dall'accesso al sito, o in merito alle notizie che vi sono contenute.
Le informazioni contenute non possono in alcun caso essere considerate aggiornate, ma complete o accurate.
Accesso a siti esterni linkati
I Gestori non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere attraverso i
collegamenti posti all'interno del sito stesso in quanto vengono forniti come semplice servizio agli utenti della
rete.
Il fatto che i Gestori forniscano questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità,
contenuti e grafica si declina ogni responsabilità.
I Gestori non sono responsabili in merito alle informazioni ottenute dall'utente dai siti collegati mediante
collegamento agli stessi.
Sono da ritenersi quindi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi
previste in merito alla completezza e precisione delle informazioni
Non si offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul sito o su siti esterni e non si
garantisce qualità, sicurezza e perfetta compatibilità con i sistemi in uso.
Download di files
Gli oggetti, prodotti, programmi eventualmente presenti in questo sito per lo scaricamento quali ad esempio
documentazione tecnica, informazioni, software ecc., salvo diversa indicazione sono liberamente e
gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite dal Webmaster.
I Gestori non si assumono alcuna responsabilità in merito al contenuto dei documenti o alle caratteristiche dei
prodotti documentati, né al funzionamento dei programmi.
Quanto reperibile via “download” in questo sito può essere coperto da copyright, diritti d'uso e/o copia dei
rispettivi proprietari; pertanto si invita a verificare condizioni di utilizzo e diritti e si ritiene esplicitamente
sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.
Virus informatici
I Gestori non garantiscono che il sito sia privo di errori o virus, pertanto non sono responsabili per i danni subiti
dall'utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo.
Riservatezza e Trattamento Dati (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. “Codice della Privacy”)
I Gestori garantiscono che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli
elettronici anche in sede di registrazione, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy come
meglio sotto specificato.
Tutto quanto dovesse pervenire al nostro indirizzo di posta elettronica (richieste, suggerimenti, idee,
informazioni, materiali ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà
violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non
potrà essere attribuita ai Gestori responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
Infatti i Gestori intendono svolgere alcune attività di trattamento dei Vostri dati personali inviati via Internet. Tali
attività sono necessarie per rispondere ai Vostri quesiti, soddisfare le Vostre richieste, ecc..
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti
indicazioni (“Informativa”) circa il trattamento che intendiamo effettuare.
Modalità del trattamento Dati
Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sito web sarà effettuato mediante elaborazione dei dati ed
attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici o telematici per i quali sono impiegate misure di sicurezza
idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di
soggetti non autorizzati.
Diritti dell'Interessato
In relazione all'attività di predetto trattamento, potrete far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003, tra i quali ricordiamo:
- gli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dell’Incaricato al trattamento dei dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati;
- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati

