Policy del sito www.apscolore.org
Il presente sito è di esclusiva proprietà di APS Colore e l’accesso ed il suo utilizzo sono sottoposti ai termini
e alle condizioni di seguito specificate.
In generale i testi, le immagini, le informazioni e ogni altro contenuto di questo sito sono di proprietà
esclusiva dell'APS Colore o di altri soggetti che hanno concesso all'Associazione il diritto di riproduzione.
Di conseguenza, è precluso, salva specifica autorizzazione scritta da parte di APS Colore, ogni e qualsiasi
uso dei suoi contenuti, in qualsiasi forma tale utilizzazione possa aver luogo. Tutte le immagini che
ritraggono persone, sono state fatte nel corso di manifestazioni o attività istituzionali dove sono sempre e
comunque presenti avvisi della possibilità che siano effettuate riprese video-fotografiche fermo restando che
è sempre garantito il diritto di opposizione.
Riproduzione e citazione dei contenuti.
E' espressamente vietata la riproduzione sistematica dei contenuti del sito, anche parziale o limitata, in
qualsiasi forma essa avvenga; eventuali deroghe sono possibile solo dietro autorizzazione scritta da APS
Colore. Le citazioni parziali dei contenuti del sito sono ammesse sono per consentire l'esercizio del diritto
giornalistico di cronaca, per la loro recensione o per l'utilizzo in pubblicazioni utili alla comunità, sotto la
condizione che sia citato il nome dell'autore ed indicata la fonte. Rimane in ogni caso esclusa la riproduzione
dei contenuti del sito a fini commerciali o di profitto.
La citazione, il riassunto, l'estratto o la riproduzione di parti o singoli brani dei contenuti di questo sito, per
scopi di discussione, di critica, di studio e d’insegnamento, sono ammessi solo nei limiti di tali particolari
finalità e purché ciò non integri gli estremi di una concorrenza nei confronti dell'Associazione in ordine alla
loro utilizzazione economica. Di conseguenza, tutte le utilizzazioni che dovessero aver luogo per le finalità
sopra descritte sono soggette all'obbligo della menzione del titolo dell'opera e del titolare dei diritti di
utilizzazione che è esclusivamente di APS Colore ove non sia diversamente indicato.
Utilizzo materiale contenuto nel sito
Durante la navigazione l’utente non potrà scaricare materiale (compresi testi, immagini, file sonori, video,
etc.) del sito neppure per esclusivo uso personale. E' consentito che singoli utenti estraggano e reimpieghino parti non sostanziali del sito, purché ciò avvenga per fini esclusivamente personali dell'utente con
l'esclusione di ogni finalità di utilizzo commerciale, fermo restando l'obbligo di richiesta scritta ad APS
Colore e con la citazione della fonte.
Nessun altro utilizzo, anche parziale, potrà essere eseguito con questo materiale se non con il preventivo
consenso di APS Colore.
I contenuti non possono essere replicati, neanche parzialmente, su altri siti Web, mailing list, newsletter,
riviste cartacee e CD-ROM senza la preventiva autorizzazione di APS Colore, indipendentemente dalle
finalità di lucro. L'autorizzazione va chiesta per iscritto anche a mezzo posta elettronica e si ritiene accettata
soltanto con un preciso assenso di APS Colore, sempre per iscritto. Il silenzio non dà luogo ad alcuna
autorizzazione.
Comunicazioni
Tutto il materiale inviato dagli utenti al sito www.apscolore.org (dati, foto, elaborati, domande, commenti,
suggerimenti, etc.), qualora sia d'interesse generale, potrà essere utilizzato da APS Colore senza limitazione
alcuna (fatto salva l’esplicita richiesta di non pubblicazione o la pubblicazione di dati riguardanti la privacy).
L'utente, inoltre, con l'invio e la richiesta di pubblicazione garantisce che il materiale inviato non viola o
trasgredisce alcun diritto di autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge o dalla
consuetudine.
Responsabilità derivante dalla navigazione
L’utente dà atto che la navigazione nel sito avviene a suo esclusivo rischio. Né APS Colore, né altri soggetti
che hanno collaborato nella creazione, produzione o emissione del sito saranno responsabili per qualunque
danno derivante dalla navigazione stessa, comprese le operazioni di download, l’utilizzo di foto o scritti
scaricati, i problemi di trasmissione, errori, omissioni, inesattezze di qualsiasi tipo, interruzioni o ritardi nel
rilascio di servizi interattivi e computer virus.
Nonostante si provveda al periodico aggiornamento dei contenuti del presente sito, non è comunque esclusa
la presenza di errori o d’informazioni inesatte o incomplete per le quali APS Colore non si assume alcuna
responsabilità legale riguardante l'accuratezza, la completezza o l'utilità di tali informazioni.
Links
Si declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei siti web collegati tramite links al presente sito.
In merito ai link delle gallerie fotografiche che rimandano al sito di “FLICKR.COM” si fa riferimento all’allegato
del DPS “termini di utilizzo del servizio flickr”
Poteri di controllo

APS Colore ha il diritto, ma non l'obbligo, di controllare tutti i contenuti di www.apscolore.org, per verificare
che tutto avvenga in conformità ai contenuti di questa sezione "Condizioni" del proprio sito, nonché per
assicurare il rispetto di leggi, regolamenti e normative alle quali l'Associazione sia soggetta.
L’Associazione ha il potere discrezionale, non soggetto a restrizioni, di modificare, rimuovere o trattare tutti i
contenuti presenti nel sito per le finalità sopra descritte.
Proprietà Intellettuale
APS Colore intende rispettare pienamente i diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi. Se qualcuno
ritenesse di essere leso nei propri diritti esclusivi può mettersi in contatto scrivendo all’indirizzo
amministrazione@apscolore.org per ottenere la rimozione del materiale protetto.
Modalità di gestione del sito
Si descrivono le norme di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.
L'informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" a chi interagisce con il servizio online di APS Colore, accessibili per via
telematica dall’indirizzo:
http://www.apscolore.org
L'informativa è resa solo per il sito di APS Colore e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
Per le immagini presenti sul sito si rimanda all’informativa specifica consultabile all’indirizzo
http://www.apscolore.org/info/immagini_privacy.pdf
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
In questo sito la richiesta di iscrizione alla mailing list e di partecipare in qualità di volontario alle attività di
APS Colore, o di altri servizi e iniziative proposte online, comporta il rilascio di informazione e dati personali.
Il "titolare" del loro trattamento è APS Colore che ha sede a Milano in via Moncucco 29.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi online di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di APS Colore e
sono curati solo dal personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di operazioni di
manutenzione.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Dati di registrazione
Le informazioni richieste in fase di iscrizione alla mailing list e di partecipazione alle attività di volontariato o
di altri servizi e iniziative proposte online, hanno uno specifico trattamento e ad ogni modulo di registrazione
dati, viene contestualmente indicato il link per prendere visione e/o scaricare l’informativa specifica dove
vengono indicate le finalità e le modalità del trattamento.
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 Internet.
Si tratta d’informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 e sono conservati per i tempi definiti dalla normativa legale di
riferimento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso d’ipotetici reati
informatici ai danni del sito.

Cosa sono i cookie?

Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul computer o dispositivo mobile del visitatore mentre li
visita. I cookie sono largamente utilizzati per far funzionare i siti web, oppure per farli funzionare in modo più
efficiente, e per offrire informazioni ai proprietari del sito.

Come utilizziamo i cookie?
Il sito web di Aps Colore utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei dati web fornito da Google Inc.
("Google"), che permette di analizzare il traffico sul sito. A tale scopo Google Analytics utilizza i "cookie",
ossia file di testo inviati da questo sito al computer del visitatore. Le informazioni generate dai cookie relative
all'utilizzo del sito - informazioni di log standard utilizzate su Internet (comprensive di indirizzo IP) e
informazioni in forma anonima sul comportamento del visitatore - saranno trasmesse a Google e da questo
conservate, anche su server situati negli Stati Uniti. Google renderà anonime le informazioni trasmesse
sopprimendo l'ultimo ottetto dell'indirizzo IP del visitatore prima della memorizzazione. Secondo le condizioni
del servizio di Google Analytics, Google si servirà di tali informazioni allo scopo di valutare l'utilizzo del sito
da parte del visitatore e redigere relazioni sul traffico del sito.
Aps Colore non utilizzerà né permetterà a terzi di utilizzare gli strumenti di analisi statistica per reperire o
raccogliere informazioni identificabili sui visitatori del sito. Google può trasmettere a terzi le informazioni
raccolte mediante Google Analytics in virtù di obblighi giuridici oppure ove le informazioni siano trattate da
terzi per conto di Google. Secondo le condizioni del servizio di Google Analytics, Google non assocerà
l'indirizzo IP dei visitatori ad altri dati relativi in suo possesso. È possibile rifiutare l'utilizzo dei cookie di
Google Analytics scaricando e installando il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics. Il componente aggiuntivo comunica con il codice JavaScript di
Google Analytics (ga.js) per indicare che i dati relativi alla visita al sito web non devono essere inviati a
Google Analytics .
I cookie servono inoltre a memorizzare se il visitatore ci ha autorizzati (o meno) ad utilizzare cookie su
questo sito, evitandogli in tal modo di dover rispondere alla domanda ad ogni visita al sito.

Come controllare i cookie

È possibile controllare e/o sopprimere i cookie a piacimento – per saperne di più,
consultare AllAboutCookies.org. È possibile cancellare i cookie già presenti sul proprio computer e
impostare la maggior parte dei browser in modo da bloccarne l'installazione.

Gestione dei cookie nel browser
La maggior parte dei browser consente di:
•
•
•
•
•

visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente;
bloccare i cookie di terzi;
bloccare i cookie di particolari siti;
bloccare l'installazione di tutti i cookie;
cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser.

Se si sceglie di cancellare i cookie, si tenga presente che le eventuali preferenze andranno perdute. Inoltre,
se si bloccano i cookie del tutto, molti siti web (incluso il nostro) non funzioneranno bene.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati cosi come indicato nelle informative specifiche dedicate e allegate al DPS.
Nello specifico in merito ai server on line si descrivono le regole adottate per la sicurezza della privacy,
presenti nel DPS.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito negli articoli 33 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196).
Ai sensi del medesimo articolo si ha 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 vanno rivolte al titolare del trattamento presso la sua sede.

Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito.

