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1 CONDIZIONI E SERVIZI
Benvenuto sul nostro sito web (“www.unastoriatuttanuova .it“). L’accesso e l’uso del sito sono
attività regolate dalle presenti condizioni di utilizzo (“Condizioni Generali d’Uso ”). L’accesso e
l’uso di questo sito web presuppo ngono la lettura, la conoscenza e l’accettazione di queste
Condizioni Generali d’Uso nonché della sezione Privacy Policy e della loro obbligatorietà.
Questo sito web è gestito e mantenuto da Sergio Silvestris, Parti
ta I.V.A. 07078300725
La sede Legale è in Italia, in Via Cardinale Dell'Olio, 66 – 76011– Bisceglie (BT)
Ti ricordiamo che i servizi ai quali potrai accedere attraverso il sito web, così come ogni nuovo utilizzo
degli stessi rispetto al loro uso attuale, quale ad esempio il lancio di nuovi prodotti da parte
dell’Organizzazione, sarà assoggettato alle Condizioni Generali d’Uso. L’utente riconosce che
l’Organizzazione non assume alcuna responsabilità in merito alla disponibilità e utilizzo dei servizi.
Ricordati che puoi sempre contattare l’Organizzazione tramite e-mail attraverso la sezione
contattaci.
Per qualsiasi altra informazione legale, consulta le sezioni Privacy Policy dell’Organizzazione.
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L’ Organizzazione potrà modificare o semplicemente aggiornare, a sua esclusiva discrezione, in tutto
o in parte, queste Condizioni Generali d’Uso nonché i documenti in esse richiamati.
Le modifiche e gli aggiornamenti delle Condizioni Generali d’Uso saranno notificati agli utenti nella
Home Page non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web in questa
stessa sezione.
Ti preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione
delle più recenti e aggiornate Condizioni Generali d’Uso di www.unastoriatuttanuova.it
Ti segnaliamo che le Condizioni Generali d’Uso sono soggette alla disciplina contenuta nel Codice
del Consumo in materia di contratti a distanza.
Qualora non dovessi concordare, in tutto o in parte, con le Condizioni Generali d’Uso di
www.pordenonelegge.it, ti preghiamo di non usare il nostro sito web.

2 PRIVACY POLICY
All’utente che accede al sito dell’Organizzazione non è richiesto alcun dato personale.
Qualora tu intenda navigare sul sito ed utilizzare i servizi del sito che richiedono il conferimento di dati
personali, ti preghiamo di leggere attentamente la Privacy Policy che si applica nel caso in cui
l’utente acceda al sito dell’Organizzazione ed utilizzi i relativi servizi.
La Privacy Policy ti aiuta a comprendere come l’Organizzazione raccoglie ed utilizza i dati personali
e per quali finalità.

3 UTILIZZO DEI COOKIES
Un “cookie” è una piccola quantità di dati, spesso contenenti un codice identificativo unico
anonimo, che vengono inviati al browser dell’utente da un server web e che vengono
successivamente memorizzati sul disco fisso del computer. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto
solo dal sito winple.it che lo invia ogni volta che viene effettuata una connessione successiva.
I cookie sono presenti in alcune sezioni del sito aziendale, al fine di tracciare i percorsi del visitatore
nel sito. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che ti
avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si possono anche
rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l’apposita opzione nel browser. In entrambi i casi,
si avverte che si potrebbe non accedere a tutti i servizi.

4 CONTENUTI
L’accesso e l’uso del sito www.u n a s t o r i a t u t t a n u o v a .it compresa la visualizzazione delle pagine
web e la comunicazione con l’azienda costituiscono attività condotte dai nostri utenti
esclusivamente per usi personali estranei a qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale e
professionale.
Ricordati che sarai l’unico ed il solo responsabile per l’uso di www.unastoriatuttanuova.it e dei suoi
contenuti.
L’Organizzazione infatti non potrà essere considerata responsabile dell’uso non conforme alle norme
di legge vigenti che gli utenti facciano del sito web e dei relativi contenuti.
Revisione

1

Data

MARZO 2022

MOD: GDPR/INFO_COND USO SITO

Pagina 2 di 5

DOCUMENTI PRIVACY RELATIVI AL REG.
EUROPEO GDPR 679/2016 E NORMATIVA
NAZIONALE IN VIGORE

INFORMATIVA
CONDIZIONI USO
SITO WEBREGOLAMENTO (UE)
2016/679

In particolare, sarai l’unico ed il solo responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati non
corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso, nonché in
considerazione di un uso non corretto degli stessi.
I contenuti del sito web potrebbero avere inesattezze o refusi.
L’Organizzazione non potrà in alcun caso e per qualsiasi motivo essere ritenuta responsabile di
eventuali imprecisioni ed errori né di danni causati o derivanti dall’affidamento creato dagli utenti
sulla base delle informazioni ricavate dal sito web o tramite esso. L’utente sarà esclusivo responsabile
della valutazione delle informazioni e del contenuto ottenibile mediante il sito web. Il sito web e tutte
le informazioni ed i contenuti in esso pubblicati potranno essere modificati in qualsiasi momento e di
volta in volta e senza preavviso.
Poiché ogni materiale sarà scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del servizio a scelta e a
rischio dell’utente, ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati
risultanti dalle operazioni di scarico effettuato dall’utente, ricade sull’utente stesso e non potrà
essere imputata all’Organizzazione.
L’azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’inaccessibilità ai servizi
presenti sul sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del
servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti
telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso
funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’utente stesso.
L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi
comprese le credenziali che consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni
conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico dell’Organizzazione ovvero di
terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali informazioni.

5 AVVERTENZE SUI CONTENUTI
L’Organizzazione ha adottato ogni possibile accorgimento al fine di evitare che siano pubblicati, nel
sito web, contenuti che descrivano o rappresentino scene o situazioni di violenza fisica o psicologica
o tali che, secondo la sensibilità degli utenti, possano essere ritenuti lesivi delle convinzioni civili, dei
diritti umani e della dignità delle persone, in tutte le sue forme ed espressioni.
In ogni caso l’azienda non garantisce che i contenuti del sito web siano appropriati o leciti in altri
Paesi, al di fuori dell’Italia. Tuttavia, qualora tali contenuti siano ritenuti non leciti o illegali in alcuni di
questi Paesi, ti preghiamo di evitare di accedere al nostro sito e ove scegliessi, in ogni caso, di
accedervi, ti informiamo che l’uso che deciderai di fare dei servizi forniti da pordenonelegge.it sarà
di tua esclusiva e personale responsabilità. I contenuti del sito web potrebbero avere inesattezze o
refusi.
L’Organizzazione non potrà in alcun caso e per qualsiasi motivo essere ritenuta responsabile di
eventuali imprecisioni ed errori né di danni causati o derivanti dall’affidamento creato dagli utenti
sulla base delle informazioni ricavate dal sito web o tramite esso.
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L’utente sarà esclusivo responsabile della valutazione delle informazioni e del contenuto ottenibile
mediante il sito web. Il sito web e tutte le informazioni ed i contenuti in esso pubblicati potranno
essere modificati in qualsiasi momento e di volta in volta e senza preavviso.
L’Organizzazione, inoltre, non può garantire agli utenti malfunzionamenti dovuti al collegamento ad
Internet. Ti consigliamo di contattare il tuo fornitore di servizi Internet o di controllare che ogni
dispositivo per la connessione ad Internet e l’accesso ai contenuti web sia attivo correttamente,
compreso il tuo Internet browser. Sebbene l’azienda cercherà di fare tutto il possibile per assicurare
un accesso continuo al sito web, il continuo cambiamento di Internet e dei suoi contenuti, potrebbe
non consentire a winple.it di operare senza sospensioni, interruzioni o discontinuità dovuti alla
necessità di operare aggiornamenti al sito web.
L’Organizzazione ha adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la
sicurezza dei propri servizi su www .unastoriatuttanuova .it, l’integrità dei dati relativi al traffico e
alle comunicazioni elettroniche rispetto alle forme di utilizzazione o di cognizione non consentite
nonché per evitare rischi di dispersione , di distruzione e di perdita di dati e di informazioni riservate
e non, relative ai propri utenti, presenti su www.unastoriatuttanuova .it, ovvero di accesso non
autorizzato , o non conforme alle norme di legge, ai dati ed alle informazioni medesime.

6 PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Le pagine di questo sito sono protette dal diritto d’autore (copyright). In particolare a norma della
legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) il contenuto del sito è protetto contro duplicazioni,
traduzioni, inserimento o trasformazione dello stesso in altri media, incluso l’inserimento o la
trasformazione con mezzi elettronici.
La riproduzione e lo sfruttamento economico di tutto o di parte del contenuto di questo sito sono
consentite solo a seguito del consenso scritto dell’avente diritto. Sia il contenuto che la struttura del
sito sono protetti dal diritto d’autore.
In particolare, la duplicazione di informazioni o dati, l’uso dei testi o di parte di essi o delle immagini
contenute nel sito è consentita solo previo consenso scritto dell’avente diritto. Anche le illustrazioni, a
norma dell’art. 1 della legge 633/1941 – e successive modifiche e integrazioni – sono protette dal
diritto d’autore. Nulla di quanto contenuto in questo sito vale come concessione a terzi dei diritti di
proprietà industriale ed intellettuale indicati in questa sezione. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà
intellettuale del sito web.
Le denominazioni dei prodotti pubblicati su questo sito web o delle società menzionate, anche
qualora non siano indicate con il simbolo identificativo della registrazione del marchio sono marchi
di titolarità di terzi e sono protetti dalla legge sui marchi (D.Lgs.30/2005 e successive modifiche e
integrazioni) e dalle norme in tema di concorrenza sleale.
È espressamente vietato qualsiasi uso di questi marchi senza il preventivo consenso scritto del
relativo titolare e, in particolare, è vietato utilizzarli in modo da creare confusione tra i consumatori in
merito all’origine dei prodotti o per finalità di sponsorizzazione, nonché in qualsiasi modo tale da
svilire e discreditare il titolare del marchio. Tutti i diritti che non sono espressamente concessi sono
riservati al titolare del marchio.
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7 LINK AGLI ALTRI SITI WEB
Il presente sito web potrebbe contenere collegamenti ad altri siti (i “links”) che non hanno alcun
collegamento
avoun
che
at t u
non
con
t a i sono
rwww.u
o t ssiti
an web gestiti dall’Organizzazione. L’azienda non controlla né compie
operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. Essa non potrà essere ritenuta
responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole da questi adottate anche con riguardo
alla tua privacy e al trattamento dei tuoi dati personali durante le tue operazioni di navigazione. Ti
preghiamo quindi di prestare attenzione quando ti colleghi a questi siti web tramite i links presenti
su winple.it e di leggere attentamente le loro condizioni d’uso e regolamenti sulla privacy.
Ti ricordiamo, infatti, che queste Condizioni Generali d’Uso e la Privacy Policy
www.pordenonelegge.it non si applicano ai siti web gestiti da altri soggetti differenti dell’azienda

di

Il sito www.unastoriatuttanuova .it fornisce links ad altri siti web unicamente per facilitarei propri
utenti nella ricerca e nella navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet
verso altri siti web. L’attivazione dei links a siti web che non hanno collegamento con
www.pordenonelegge.it o che non sono gestiti dall ’Organizzazione , non comporta nessuna
raccomandazione o segnalazione dell’azienda per l’accesso e la navigazione in questi siti web, né
alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o beni da questi forniti e venduti agli utenti Internet.

8 LINKS AL SITO WEB DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA
L’attivazione di links alla Home Page ed alle altre pagine web di www.unastoriatuttanuova.it, che
sono accessibili pubblicamente, dovranno essere previamente condivise con l’Organizzazione.
In ogni caso non saranno consentite attivazioni di links diretti al proprio sito web nel caso in cui il
soggetto richiedente abbia adottato in passato pratiche commerciali sleali o non conformi agli usi di
settore ovvero azioni di concorrenza sleale nei confronti dell’Organizzazione o quando la stessa tema
che questi comportamenti possano essere adottati , in futuro , ovvero ancora quando il soggetto
richiedente abbia adottato, in passato o si tema che possa adottarle in futuro, azioni screditanti.
È in ogni caso, vietata l’attivazione di collegamenti ipertestuali profondi (quali deep frames o deep
links) a www.nomeazienda.it ovvero l’uso non autorizzato di meta-tags, senza il consenso di dell’
Organizzazione.

9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI
In aggiunta a quanto indicato in altre previsioni delle Condizioni Generali d’Uso, l’Organizzazione
non potrà essere ritenuta in alcun caso responsabile di alcun danno derivante dall’utilizzo o
dall’impossibilità di utilizzare il sito web, i contenuti, le informazioni o connessi alla qualità degli stessi.

10 LEGGE APPLICABILE E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le Condizioni Generali d’Uso sono regolate dalla legge italiana.
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INFORMATIVA PRIVACY

−
−
−
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

−
−
−
−

−

−
−

− Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale

DATI TRATTATI

−

Revisione

Nella gestione delle attività divulgative/formative ed educative
Nella verifica del grado di soddisfazione dei partecipanti all’evento
Nella gestione delle presenze/prenotazioni alle
manifestazioni/eventi (anche attraverso modalità online)
Negli obblighi contrattuali o di legge derivanti dalla erogazione del
servizio
Nella gestione delle attività artistiche e culturali
Negli obblighi previsti da legge o altre norme vincolanti: scritture
contabili, fatturazione, etc.
Nella comunicazione dei dati dei partecipanti agli eventi, a scopo
della tutela della sicurezza degli stessi e dell’evento in se (es.
comunicazione alle autorità)
Nell’esercizio dei diritti del Titolare, degli incaricati, dei responsabili,
per far valere o difendere, in sede giudiziaria e/o amministrativa, un
legittimo diritto, anche nei confronti di terzi (es. il diritto di difesa in
giudizio)
Protezione della rete e dei dispositivi informatici (rete, memorie di
massa, dati relativi all’attività)
Protezione dell’integrità del patrimonio dell’Organizzazione

2

Data

(nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita)
Foto e riprese video (a mero titolo esemplificativo: foto e video
durante le manifestazioni/eventi, registrazioni degli eventi in
streaming o comunque in modalità online e conseguente
pubblicazione degli stessi sul sito internet della Associazione o
sui propri canali social o canale youtube)
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☒L’interessato ha espresso il consenso
☒Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto
☒Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale
☐ Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

☐Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico
☒Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare
I destinatari dei suoi dati sono:

o

DESTINATARI DEI
DATI

TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI A PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni
internazionali

PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI
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Data

Titolarii del trattamento espressamente autorizzati dal titolare e
soggetti a vincolo di riservatezza, e in generale tutti i soggetti i quali
la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dei
doveri da Contratto e di Legge o comunque per perseguire le
finalità specifiche del trattamento.

I dati saranno trattati e conservati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto in essere e almeno per i successivi dieci anni
dalla data di acquisizione degli stessi. In ogni caso la conservazione dei
dati sarà mantenuta per il tempo necessario alla tutela dei diritti di
difesa del titolare del trattamento in relazione al rapporto giuridico
intercorso con l’interessato o il terzo, anche a fini probatori, fiscali ed
assicurativi.
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Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla protezione dei suoi
dati personali, gode dei seguenti diritti:

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

§ Rettifica
§ Cancellazione
§ Limitazione del trattamento
§ Opposizione al trattamento
§ Portabilità dei dati personali
Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare i cui dati sono
presenti nella presente informativa.
Rif. artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 77 Regolamento UE 2016/679

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI
DIRITTI

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
ALL’AUTORITA’

In qualità di interessato, si ha il diritto di revocare il consenso al
trattamento dei propri dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca.
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità
dello Stato in cui risiede.
Il reclamo può essere effettuato a seguito di compilazione del modello,
inserito nel sito del Garante: www.garanteprivacy.it

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I
DATI

Il trattamento è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo
del titolare che è quello di svolgere la propria attività e per l’esecuzione
e adempimento del contratto. Le conseguenze di una mancata
comunicazione a tal riguardo potrebbe non garantire l’instaurazione
e/o prosecuzione del rapporto commerciale/contrattuale.
I suoi dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma vengono rilasciati
soltanto da Lei al titolare.

PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi decisionali
automatizzati e non effettua alcuna profilazione.

OBBLIGO LEGALE DELLA
COMUNICAZIONE DEI DATI
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Titolare del trattamento dei suoi dati personali è:
ASSOCIAZIONE BORGOANTICO.IT p.iva e c.f. 07078300725 nella
Sergio Paolo
persona del suo Legale Rappresentante
Francesco SILVESTRIS
DATI DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

•

Sede legale in Via Cardinale Dell'Olio, 66 76011
Bisceglie

•

e-mail: info@unastoriatuttanuova.it

•

telefono 080 396 0970

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP)/Data Protection
Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

DATI DEL DPO

Giuliano Porcelli, email: porgiu70@gmail.com

Restiamo a sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali Saluti

Sergio Silvestris
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