NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
ai sensi della Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003
Le informazioni raccolte saranno inserite all'interno del data base del forum e saranno
utilizzate per l’invio di comunicazioni amministrative inerenti la gestione del sito
audiometristi.it rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003).
DATI PERSONALI
Il Decreto Legislativo 196/2003 (nel seguito: "Legge") disciplina il trattamento dei dati
personali. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o
giuridica, ente o associazione (nel seguito: "Utente") che consenta l’univoca identificazione, sia
essa diretta o indiretta, dell’interessato.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro:
-

raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione;
elaborazione, selezione, estrazione e raffronto;
comunicazione e diffusione;
modifica, blocco, cancellazione e distruzione.

La suddetta legge prevede per questi trattamenti, in via di principio e con qualche specifica
eccezione, il consenso dell’interessato.
E’ istituita per legge la figura del garante, un organo collegiale preposto alla tutela dei soggetti
per quanto riguarda il trattamento dei dati personali .
E’ previsto altresì che al soggetto interessato vengano fornite le opportune informazioni
relative ai contenuti della Legge con particolare riferimento ai propri diritti; tali informazioni
sono state appositamente riassunte nella presente nota informativa.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli utenti forniti con la procedura di registrazione al Forum sono trattati in
forma autorizzata.
Solo il conferimento dei dati può garantire la registrazione e il conseguente accesso al Forum.
Autore ed unico responsabile del trattamento è ……….. titolare del dominio ……… (nome del sito
di Aita seguito "audiometristi.it").
L'Utente può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge (accesso correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento ecc.) rivolgendosi a audiometristi.it. Tutte le informazioni che
l'Utente inserisce e diffonde tramite il Forum sono considerate da audiometristi.it alla stregua
della corrispondenza privata.
audiometristi.it, pertanto, non controllerà, diffonderà autonomamente né comunicherà tali
informazioni, così come le informazioni relative all'Utente, salvo quanto previsto nelle presenti
note.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L'Utente riconosce che audiometristi.it potrà intervenire sulle predette informazioni ove ritenga
in buona fede che tale attività sia necessaria per:
- conformarsi a prescrizioni di legge;
- adeguarsi a un provvedimento legale, inclusa una disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di
altra autorità competente;
- far valere i propri diritti ai sensi delle presenti note;
- difendersi da contestazioni di terzi che asseriscano che tali contenuti violano i loro diritti;
- tutelare gli interessi di audiometristi.it.
L'Utente riconosce e concorda che audiometristi.it potrà avere accesso alle informazioni o ai
contenuti diffusi tramite il Forum in tutti i casi in cui tale accesso si renda necessario al fine di
individuare o risolvere un problema tecnico ovvero per rispondere a reclami relativi al Servizio.

L'Utente riconosce e concorda che l'elaborazione e il trattamento tecnico delle informazioni è o
può rendersi necessario per:
-

inviare o ricevere tali dati;
eseguire le funzioni di pianificazione o programmazione;
conformarsi alle specifiche tecniche richieste dai network di connessione in rete;
conformarsi alle specifiche tecniche del Servizio.

L'Utente riconosce e concorda che audiometristi.it non controllerà il contenuto delle
informazioni create, trasmesse o comunque diffuse tramite il Servizio e che, pertanto, non può
in alcun caso essere ritenuto responsabile per il contenuto pubblicato o diffuso qualora questo
sia illecito, lesivo della privacy altrui e, in ogni caso, contrario alla Policy di Utilizzo del Forum o
alle regole di Netiquette.
L'Utente è responsabile in via esclusiva dell’adozione e del rispetto di adeguati mezzi per la
sicurezza e tutela dei propri dati, comunicazioni, informazioni e sistemi. Audiometria.it è
autorizzato a trattare ed archiviare nei propri data base il nominativo, il tipo di servizio, i
resoconti dell’attività di servizio ed altre informazioni dell'Utente, che riguardino il Forum e
qualsiasi Servizio ad esso connesso. L' Utente autorizza il trattamento da parte di
Audiometria.it di tali dati per le finalità sopraindicate.

DATI SENSIBILI.
La legge definisce come dati sensibili quei particolari dati personali atti a rivelare:
-

l’origine razziale ed etnica dell’interessato;
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
le opinioni politiche o l’adesione ad associazioni politiche, sindacali, religiose o filosofiche;
lo stato di salute e la vita sessuale.

Tali dati possono formare oggetto di trattamento soltanto con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del garante.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Alcuni trattamenti potranno essere
effettuati, per le finalità e con le modalità sopra illustrate, nonché nel rispetto dei criteri idonei
a garantire riservatezza e sicurezza, da società - responsabili per quanto riguarda i trattamenti
da esse effettuati - che forniscono servizi strumentali, necessari all’esecuzione degli obblighi
contrattuali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 13 della Legge attribuisce all'Utente specifici diritti. In particolare l'interessato può
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma comprensibile. L’Utente può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione alla legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali
potranno essere richieste direttamente a Webmaster di Audiometria.it
TITOLARE E RESPONSABILI
Titolare del trattamento dei dati personali é Webmaster di Audiometristi.it
e-mail (inserire indirizzo di posta elettronica con cui l’utente possa comunicare con
Webmaster di Audiometristi.it

Secondo la vigente normativa sulla PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE "gli articoli di
attualità... pubblicati nelle riviste o nei giornali,... possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico... se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se
riportato."
"il riassunto, la citazione... di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini..."
"il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore... qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta. "

