TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO WEB www.friesian.it
www.friesian.it -- è un sito personale a carattere puramente amatoriale, non commerciale che deve essere
utilizzato esclusivamente a fini amatoriali/culturali/informativi, rimanendo comunque escluso che possa
considerarsi prodotto editoriale ex legge 62/2001, non rappresentando una testata giornalistica in quanto
aggiornato senza periodicità né ordine prestabilito. Accedendo alle pagine di questo sito, l’utente si impegna
ad accettare i termini d’uso e le condizioni di seguito riportate.
Copyright – diritti d’autore
Tutto il materiale presente sul sito, laddove non diversamente specificato, è da intendersi protetto da copyright
e non può essere pubblicato, riscritto, commercializzato, distribuito da parte degli utenti o comunque di terzi in
alcun modo e qualsiasi forma.
Esclusione di garanzie e limitazioni/esclusioni di responsabilità
L’autore del sito non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali malfunzionamenti, temporanea
indisponibilità e/o impossibilità di utilizzare il sito. Si declina altresì ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
errori, inesattezze ed omissioni presenti nel sito. Pertanto, nessuna responsabilità viene assunta dall’autore
del sito ed è allo stesso addebitabile in relazione sia al contenuto di questo sito sia all’uso che terzi ne
potranno fare, rimanendo altresì escluso che lo stesso possa essere chiamato rispondere, a qualsivoglia
titolo, di danni e/o pregiudizi di qualunque genere che terzi possano subire a causa del contatto intervento con
questo sito e/o a seguito dell’uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software impiegati. L’autore
si riserva espressamente il diritto di modificare, in qualsiasi momento, a propria discrezione, con o senza
preavviso, il contenuto del sito, così come sopprimere il presente sito web, senza che alcuna responsabilità di
sorta, direttamente o indirettamente connessa a dette modifiche e/o soppressioni, possa essergli imputata
Link verso siti internet terzi
All’interno del sito l’utente potrà trovare segnalazioni o link di siti gestiti da terzi; ciò non significa che detti siti,
così come i servizi o prodotti da essi offerti siano approvati dall’autore del presente sito che, in ogni caso, non
è responsabile e rimane estraneo al contenuto delle pagine esterne o di qualsiasi altro sito collegato al
presente.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
L’informativa è resa i sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/2003 denominato Codice in materia di protezione dei
dati personali, agli utenti del sito Internet all’indirizzo: http://www.friesian.it, corrispondente alla home page del
sito stesso che si evidenzia avere natura privatistica, essendo personale a carattere amatoriale. Il trattamento
di tutte le informazioni relative agli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza. La presente informativa è resa esclusivamente per il sito http://www.friesian.it e non per
altri siti web
eventualmente consultabili dall’utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Demonte Paolo, responsabile del sito, contattabile al seguente indirizzo e mail:
paolodemonte6@gmail.com
NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web non acquisiscono
ne raccolgono dati sensibili dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio facoltativo e volontario di messaggi di posta elettronica da parte dell’utente agli indirizzi indicati in
questo sito, comporta inevitabilmente l’acquisizione degli indirizzi e – mail dei mittenti, nonché di ogni altro
dato personale eventualmente inserito nella e mail; detti dati verranno utilizzati esclusivamente dal titolare del
trattamento e dai suoi collaboratori, al solo fine di rispondere alle richieste, senza che possano in alcun modo
essere riutilizzati, ceduti, diffusi o utilizzati in qualsiasi altro modo. L’eventuale mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di evadere le richieste inviate.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisto dal sito. La navigazione nel sito è tracciata dal
sistema Analytics di Google. L'utilizzo dei cookie può essere utilizzato per l'accesso all'area Riservata.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati e le informazioni personali sono trattati con strumenti elettronici. Specifiche misure di sicurezza vengono
adottate per prevenire la perdita e/o l’eventuale uso illecito o non corretto degli stessi, nonché accessi non
autorizzati.
DIRITTI DEGLI UTENTI EX ART. 7 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – DLGS
196/2003
L'art 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati. Ai sensi del precitato articolo, l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati scrivendo una e-mail al seguente indirizzo del
titolare del trattamento: (paolodemonte6@gmail.com)
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