
Servizio newsletter - informativa sulla privacy - uso dei cookies

Articolo.13: Codice della Privacy

Informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°.196, recante 
il Codice della privacy (di seguito "Codice"), che le informazioni ed i dati forniti in occasione 
della richiesta di iscrizione e registrazione al servizio newsletter dei siti - 
www.angelavolpini.it e www-novacana.it - ("Siti") saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto delle norme del Codice.

Le finalità del servizio sono di seguito riassunte:

a) stabilire contatti - su richiesta degli interessati - con gli utenti e i clienti interessati a fruire 
delle informazioni messe a disposizione on line dal titolare del trattamento;

b) consentire, all'utente che intende iscriversi, la procedura di registrazione per richiedere - e 
successivamente ricevere via email - le newsletters dei Siti aventi carattere informativo e 
divulgativo, oppure aventi i contenuti richiesti dall'utente;

c) rispondere alle richieste di informazioni degli utenti relative ai contenuti della newsletter ed 
in generale consentire al titolare di gestire i contatti richiesti dagli utenti.

Informiamo che si potrà in qualsiasi momento esprimere il proprio rifiuto a ricevere ulteriori 
comunicazioni correlate da questo indirizzo: www.angelavolpini.it e www-novacana.it; ed 
a partire dal quel momento cesseremo ogni forma di invio.

Il servizio Newsletter offerto sui Siti dà la possibilità ai richiedenti di indicare l'indirizzo di 
posta elettronica di destinatari terzi ai quali gli utenti sono interessati a far pervenire, per loro 
conto, informazioni e/o le Newsletters. L'utente prende atto che l'e-mail del terzo è un "dato 
personale" ai sensi della normativa vigente e che l'indicazione dell'indirizzo e-mail di un terzo
destinatario del messaggio rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale 
l'utente si pone come titolare, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal 
senso l'utente garantisce alla nostra Associazione che l'e-mail indicata potrà essere 
successivamente utilizzata in quanto acquisita dall'utente che la indica in piena conformità 
alla normativa di cui al Codice della Privacy. L'utente conferisce sul punto la più ampia 
manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da 
trattamento, etc. che dovesse pervenirci dal titolare dell'indirizzo e-mail indicato dall'utente in 
violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili.
Informiamo altresì che i dati personali potranno essere comunicati - oltre alle ipotesi in cui 
detta comunicazione sia obbligatoria per legge - anche a soggetti esterni la cui attività sia 
necessaria e strettamente correlata per la fornitura dei servizi cui risulterai iscritto. I dati non 
saranno oggetto di diffusione.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) ti informiamo inoltre circa i soggetti o le 
categorie di soggetti ai quali, nell'esclusivo ambito delle finalità sopra specificate, i tuoi dati 
personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, in qualità di 
incaricati del trattamento personale della nostra Associazione, tecnici informatici che 
gestiscono i server.
Informiamo che il conferimento dei dati, per tutte le finalità sopra elencate, è facoltativo, ma 
il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile prestare i servizi e/o le 
informazioni di volta in volta richieste.
Il Titolare del trattamento è l'Associazione Famigliare Nova Cana,.che ha sede in Santa 
Margherita Staffora, fraz. Casanova Sinistra n° 25 - Pavia.
Con riferimento all'utilizzo sui Siti di tecnologie e/o tecniche per accedere a informazioni 
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare 
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente, informiamo che tale utilizzo avverrà 
unicamente per scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica dei dati per il tempo 
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o alla fornitura delle risposte 
richieste. Ricordiamo altresì che anche nel caso di operatività di tali sistemi di 
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tracciatura/marcatura della navigazione web, l'utente ha sempre la possibilità di disattivarne 
il funzionamento modificando le impostazioni del suo browser, ed in ogni caso può opporsi a 
tale tipo di trattamento comunicandolo al Titolare.
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. n. 196/2003).
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, senza formalità, inviando una comunicazione al relativo 
recapito geografico.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nelle Newsletters, laddove tratte da fonti esterne, hanno carattere 
esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono 
essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di 
adottare decisioni. La nostra Associazione non potrà essere considerata responsabile per 
qualsiasi uso fatto delle Newsletters né per qualsiasi azione od omissione posta in essere a 
seguito delle informazioni in esse contenute senza averci preventivamente richiesto uno 
specifico approfondimento o parere.
Tutti i marchi, nomi ed ogni altro segno distintivo pubblicati nelle Newsletters sono di 
esclusiva proprietà dei relativi titolari e sono protetti dalle legislazioni nazionali ed 
internazionali vigenti in tema di tutela della Proprietà Intellettuale. Ogni violazione sarà 
perseguita a termini di legge. I contenuti delle Newsletters ed i contributi ivi pubblicati sono di 
proprietà dei relativi autori. Qualsiasi violazione dei relativi diritti d'autore ad opera di utenti 
registrati al servizio Newsletters non potrà comportare a qualsiasi titolo responsabilità della 
nostra Associazione.
L'utente si impegna ad utilizzare il servizio Newsletter per scopi leciti, restando integralmente 
a suo carico qualsiasi responsabilità discendente da qualsiasi utilizzazione illecita, o in 
violazione di tutte le normative applicabili, di informazioni, dati, etc connessi al servizio

Dati di navigazione e uso dei Cookies

Con riferimento all'utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciatura/monitoraggio permanente 
degli utenti, informiamo che l'accesso ai Siti può comportare l'invio - da parte dei server al 
PC terminale dell'utente - di file di testo per ottenere informazioni sulla sua navigazione 
all'interno del sito. Ai sensi dell'art. 122 del Codice della privacy, informiamo che l'invio di 
cookies non persistenti è necessario per permettere il funzionamento di alcune parti del 
Servizio che richiedono l'identificazione del percorso dell'utente attraverso diverse pagine dei 
siti. Per qualsiasi accesso ai siti, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono 
registrate le seguenti informazioni: tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape), sistema 
operativo (es. Windows, Macintosh),l'host e l'URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati 
sulla pagina richiesta. Questi dati possono essere utilizzati in forma aggregata ed anonima 
per analisi statistiche sull'utilizzo dei siti. Infine, l'uso dei cosiddetti cookies di sessione (che 
non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione 
sicura ed efficiente dei siti. 
È sempre possibile disattivare, in maniera semplice e agevole, l'operatività dei cookies da 
parte dell'utente, operando attraverso le opzioni di configurazione del browser utilizzato.


