Privacy e Note legali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE)
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta ACPST – Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana.
ACPST – Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana, da ora semplicemente ACPST, con sede in località Fabruzzo, 50022
Greve in Chianti – Firenze, Via Canonica 16, COD. FISC. 94253720489, P. IVA 06594040484, e-mail info.acpst@gmail.com, cell.
333.2226171, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del
GDPR, con le modalità e le precauzioni di seguito indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento
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Titolare del trattamento – ACPST che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito da ACPST.
2) Modalità di trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio di ACPST e/o alla
partecipazione ai progetti alle iniziative promossi e/o realizzati ACPST. All’indirizzo e-mail, che indicherà in sede di richiesta di
adesione, saranno inviate comunicazioni relative ai progetti e alle iniziative promossi e/o realizzati da ACPST.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario e obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire a ACPST progetti e
alle iniziative promossi e/o realizzati da ACPST.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le sole finalità indicate del trattamento e per le finalità istituzionali. Inoltre i dati
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma
ubicati all’interno dell’Unione Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di
conservazione.

7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare a ACPST, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi
dati personali in possesso di ACPST e, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o
richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede di ACPST saranno soggette a
contributo spese di invio. Potrà, inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o
chiederne l’invio a terzi da Lei indicati; così come potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
a)
b)
c)
d)

Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
Sistema di protezione da Malware;
Minimizzazione dei dati trattati;

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
a)
b)

Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti e accessibili solo a personale incaricato;
Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto_________________________________________________letta l’informativa che precede, acconsente al
trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.
Luogo___________________________Data________________________
Firma del dichiarante
_____________________________________________________________________________

COPYRIGHT
Grafica, contenuti e layout di tutte le pagine sono di esclusiva proprietà di ACPST. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi
possessori e sono citati soltanto per scopi divulgativi; su di essi ACPST non ha alcun diritto.
Il sito web www.acpst.it, così come siti web a esso collegati quali ad esempio www.acpst-dante.it possono contenere collegamenti
con siti web gestiti da terzi. ACPST non controlla tali siti web e non è responsabile per i loro contenuti.
ACPST può effettuare miglioramenti e/o cambiamenti del suo/suoi siti web in qualsiasi momento ed ha la facoltà di sospendere
l’accesso al/ai suo/i sito/i e la realizzazione dei servizi e delle attività realizzate tramite quest’ultimo/i. ACPST non è responsabile per
danni diretti e/o indiretti subiti dall’Utente a causa di sospensioni del sito/i, derivanti da cause di forza maggiore o da esigenze
strutturali, organizzative o di manutenzione dello stesso.
Le informazioni ivi contenute possono essere soggette a cambiamenti periodici e/o modifiche.
ACPST non sarà in nessun caso responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, consequenziali e per danni di qualsiasi
tipo, inclusi quelli derivanti dall’impossibilità di utilizzare il sito web www.acpst.it o siti web a esso connessi e/o collegati quali
www.acpst-dante.it.
I contenuti pubblicati sui siti web di proprietà di ACPST non possono essere replicati su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste
cartacee e CD-rom, senza la preventiva autorizzazione di ACPST, indipendentemente dalle finalità di lucro. L’autorizzazione va chiesta
per iscritto via posta elettronica all’indirizzo info.acpst@gmail.com e si ritiene accettata soltanto con un preciso assenso degli
amministratori dei siti di proprietà di ACPST, sempre per iscritto. Il silenzio non dà luogo ad alcuna autorizzazione.

ACPST non si assume alcune responsabilità per eventuali danni causati, direttamente o indirettamente, da eventuali gadget presenti
sulle proprie pagine.
Informativa generale
ACPST declina ogni responsabilità sul contenuto riportato o recensio per completezza d’informazione sul sito web www.acpst.it così
come su propri siti a esso collegati quali www.acpst-dante.it.
Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa di contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a ACPST scrivendo
all’indirizzo e-mail info.acpst@gmail.com che prontamente rimuoverà i materiali utilizzati.
È possibile riprodurre il contenuto dei siti di proprietà di ACPST solo per uso personale e senza alcuna finalità di lucro e comunque
sempre citando la fonte; inoltre, è obbligatoria, in caso di riproduzione in altro sito internet anche non pubblicato sul web ma solo su
supporti multimediali, la pubblicazione del logo di ACPST (in formato .gif o .jpg) – che rimane di proprietà ACPST.
Per ogni azione che rischi di ledere gli interessi di ACPST e della comunità non profit abusando o malinterpretando intenzionalmente
i contenuti pubblicati nel sito www.acpst.it ed altri eventuali siti web di proprietà di ACPST quali www.acpst-dante.it, qualora leda i
suoi valori e gli interessi propri e pubblici, in mancanza di alcuna comunicazione e conseguente autorizzazione, ACPST procederà per
quanto disponibile tramite vie legali.
I siti web di ACPST sono finalizzati ad assicurare una comunicazione caratterizzata da immediatezza, continuità e capillarità, anche in
un’ottica di promozione, di mantenimento e di sviluppo di rapporti tra utenti: tra cui pubbliche amministrazioni, istituti scolastici,
biblioteche, centri scientifico-culturali e di ricerca, accademie, fondazioni e organizzazioni non profit, associazioni di promozione
sociale e di volontariato, cooperative sociali e cittadini.
La struttura e le funzioni dei siti web di ACPST non escludono inevitabilmente ogni e qualsiasi possibilità da parte di ACPST di
intervenire nel merito delle comunicazioni e di effettuare un qualsivoglia sindacato sul loro contenuto, che resta di piena ed esclusiva
spettanza degli utenti. ACPST si riserva il diritto di garantire il corretto funzionamento dei propri siti web e/o un intervento sulle
comunicazioni solo in presenza di segnalazioni motivate e adeguate riguardo vizi delle comunicazioni in oggetto.
Da ciò consegue, in termini generali, che un ottimale andamento del servizio dipende dal senso di responsabilità degli utenti da un
lato e dall’altro dalla prudenza dei lettori nell’utilizzo delle notizie e delle informazioni.
Da ciò consegue, in termini specifici e concreti, che:
1) non vengono in alcun modo garantite o comunque assicurate la veridicità da parte di ACPST, l’accuratezza, la completezza, la
correttezza o l’utilità e l’opportunità dei messaggi degli utenti;
2) la responsabilità delle informazioni e delle comunicazioni è esclusivamente in capo agli utenti, sia come contenuti che come forma
dei messaggi stessi;
3) anche da un punto di vista d’immagine o “morale”, i messaggi esprimono in ogni caso il punto di vista dell’autore del messaggio;
4) ogni citazione, opinione o altrimenti contenuto del sito non può in nessun caso essere utilizzato da terzi a nome dell’interno dei
siti, né tanto meno a nome di ACPST;
5) chiunque trovi che il messaggio abbia contenuti contrari alla legge o non accettabili (per le ragioni riportate più oltre), è invitato a
contattarci immediatamente tramite l’indirizzo e-mail info.acpst@gmail.com;
6) ACPST è in grado di rimuovere messaggi di questo tipo e impiegherà ogni sforzo per farlo, entro un ragionevole lasso di tempo, se
stabilirà, secondo criteri di correttezza, di diligenza professionale e di ragionevolezza, che sussistano le condizioni per farlo.
Comunque, è da considerare che il metodo di cancellazione è manuale, con l’indefettibile conseguenza che gli organizzatori
potrebbero non essere in grado di modificare o di rimuovere particolari messaggi immediatamente;
7) l’utente s’impegna espressamente, attraverso l’uso di questo servizio, a non sfruttare i siti di proprietà di ACPST per diffondere
qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile,
molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccio, lesivo della privacy delle persone, oltre che non
conforme alla normativa;
8) l’utente accetta di non pubblicare qualsiasi tipo di materiale protetto da copyright, a meno che i diritti di autore non gli/le
appartengano;
9) ACPST si riserva il diritto di cancellare qualsiasi messaggio, a propria discrezione;
10) l’utente resta l’unico responsabile per il contenuto dei propri messaggi ed in ogni caso, per completezza, anche nei rapporti con i
siti di ACPST accetta di indennizzare e di sollevare da qualsiasi responsabilità ACPST e i suoi rappresentanti per qualsiasi reclamo
derivante dalla trasmissione e pubblicazione dei propri messaggi;
11) ACPST ha il diritto di comunicare l’identità degli utenti (e ogni altra informazione in suo possesso, rilevata attraverso
i form d’iscrizione, nel rispetto della normativa sulla privacy, nell’eventualità di una denuncia o di un’azione legale derivante da un
qualsiasi messaggio diffuso dagli utenti stessi;
12) Annunci, inserzioni, pubblicità, messaggi personali di protesta, messaggi diretti all’amministrazione dei siti, catene di
“Sant’Antonio”, iniziative a schema piramidale, schemi c.d. multilevel, inviti od offerte commerciali si rivelano oggettivamente non
compatibili con la natura dei commenti.

