DISCLAIMER – INFORMATIVA
UTILIZZO PORTALE PRO LOCO / CASALMAGGIORE TURISMO

I contenuti del sito sono offerti gratuitamente a qualsiasi utente voglia consultarli ed i moduli dell’agenda
on line sono a disposizione degli utenti regolarmente registrati presso l’associazione, previa presa visione
delle condizioni generali di accesso riportate in questo documento.
Tutti i testi, i materiali, le informazioni e i dati pubblicati nel portale ProLoco/CasalmaggioreTurismo sono
liberamente utilizzabili, riproducibili e pubblicabili in tutto o in parte senza il nostro preventivo consenso a
patto che:
-

-

-

venga citata la fonte, accompagnata dall’indicazione ben visibile dell'indirizzo del nostro sito
(http://www.prolococasalmaggiore.it o http://www.casalmaggioreturismo.it) e dal link
all'homepage o ad una sua pagina interna (nel link deve comunque risultare ben chiaro che ci si sta
collegando al nostro sito);
l'utilizzo avvenga per finalità di uso personale, studio, ricerca, divulgazione di eventi e/o iniziative
comunque, di natura non commerciale, fatta esclusione per le strutture ricettive pertinenti al
carattere turistico del portale;
il testo originale non venga deformato o modificato in modo da tradire l’intenzione ed il significato,
né collocato in contesti che possano avere effetto fuorviante. Nel caso di avvenuta riproduzione, in
forma analogica o digitale, dei materiali tratti dal nostro sito, dovrà essere data tempestiva
comunicazione al seguente indirizzo: info@prolococasalmaggiore.it, fornendo tutte le informazioni
necessarie per poter accedere alla riproduzione stessa.

Qualora gli elementi che compaiono nel nostro sito fossero, a nostra insaputa, coperti da diritti tutelati
dalle norme vigenti in materia, il titolare del copyright o chi ne fosse a conoscenza è invitato a contattarci
all'indirizzo e-mail info@prolococasalmaggiore.it affinché gli elementi siano debitamente riconosciuti,
attraverso la segnalazione della fonte originaria, oppure vengano rimossi.

POLITICA DI GESTIONE DELLA PRIVACY
In questo paragrafo si descrivono le modalità di gestione del portale in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Questa pagina, dunque, costituisce la “Politica di gestione della
privacy” e può essere soggetta ad aggiornamenti senza alcun preavviso.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
L’Associazione Pro Loco di Casalmaggiore informa che, secondo il D. Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano. I dati personali degli utenti, dunque, saranno utilizzati nel pieno rispetto dei principi
fondamentali dettati dalla normativa vigente. Allo scopo di far accedere gratuitamente gli utenti ad alcuni
servizi offerti, Pro Loco raccoglie i dati necessari attraverso la compilazione di un modulo cartaceo firmato
da parte degli interessati. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi e-mail
della Pro Loco, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel testo della missiva. Il trattamento di
questi dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica,

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo) viene effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, sempre in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti degli stessi e accessi non autorizzati. Al solo scopo di mantenere la qualità del servizio offerto
e per poter usufruire di statistiche anonime sempre aggiornate relativamente all’utilizzo del sito, la Pro
Loco di Casalmaggiore, durante il vostro collegamento, raccoglie automaticamente alcune informazioni la
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet (l’indirizzo IP, gli accessi nel
tempo, le pagine più visitate e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente). L’Associazione Pro Loco non comunica né diffonde i dati personali forniti dagli utenti né quelli
derivanti dal servizio web. I dati personali degli utenti, però, potrebbero essere comunicati a soggetti
diversi dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati nel caso in cui: si abbia il consenso esplicito
da parte dell’utente per operare in tal senso si debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti
dell'Autorità Giudiziaria.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La Pro Loco di Casalmaggiore informa i suoi utenti che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7
del decreto Legislativo n. 196/2003 che di seguito riassumiamo:
-

-

conoscere, mediante richiesta tramite e-mail, l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione dell’origine dei suoi dati personali, delle finalità e delle modalità del
trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
essere informato in merito agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento
dei dati;
essere informato in merito ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Gli utenti possono inoltre, da disposizione di Legge, ottenere:
-

-

-

l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al loro trattamento a fini di invio di materiale
pubblicitario o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e sopra riassunti e per avere ulteriori
informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati, l’utente potrà contattare la Pro Loco di
Casalmaggiore all’indirizzo e-mail info@prolococasalmaggiore.it.

COMPORTAMENTO

L’utente che si collega al portale ProLoco/CasalmaggioreTurismo accetta di utilizzare il sito solo per usi
legali. L’utente non può utilizzarlo, sia direttamente sia indirettamente, per: perseguire scopi illegali;
interrompere, danneggiare o rendere meno efficiente una parte o la totalità del portale o in modo da
danneggiare in qualche modo l’efficacia o la funzionalità del sito; trasmettere virus o qualsiasi materiale
diffamatorio, abusivo, fraudolento, offensivo, osceno o minaccioso o che, in qualche modo, possa
danneggiare o disturbare gli utenti; violare i diritti di persone fisiche o giuridiche od organizzazioni
(compresi, ad esempio, i diritti di copyright o di riservatezza); trasmettere materiale a scopo pubblicitario
e/o promozionale senza permesso esplicito da parte di Pro Loco Casalmaggiore; inviare, trasmettere o
promuovere link a siti di contenuto violento e/o sessuale; facilitare la distribuzione di contenuti
esplicitamente violenti e/o sessuali; assumere l'identità di terzi (persone o enti) o rappresentare in modo
non veritiero la propria relazione con una persona o ente; inviare, trasmettere o facilitare la diffusione di
affermazioni intenzionalmente false o fuorvianti; violare intenzionalmente qualsiasi legge nazionale o
internazionale.

UTILIZZO DEL PORTALE E DELL’AGENDA INTERATTIVA ON LINE E CONTENUTI
Ai fini sia di un corretto utilizzo sia di una corretta consultazione del portale, è necessario evidenziare quale
siano la sua natura e la sua funzione. Il sito della Pro Loco è finalizzato ad assicurare una comunicazione
caratterizzata da immediatezza, continuità e capillarità, anche in un'ottica di promozione, di mantenimento
e di sviluppo di rapporti tra gli utenti. La struttura del sito e la sua funzione non escludono, inevitabilmente,
la possibilità per gli amministratori di intervenire nel merito delle comunicazioni e di effettuare un
qualsivoglia sindacato sul loro contenuto, che resta di piena ed esclusiva spettanza degli utenti, in
particolare nella compilazione interattiva dell’agenda eventi. Gli amministratori non imprimono, né
possono in alcun modo farlo, un marchio di qualità sulle comunicazioni. A loro spetta esclusivamente un
intervento sulle comunicazioni solo in presenza di segnalazioni motivate ed adeguate riguardo vizi delle
comunicazioni in oggetto. La Pro Loco è in grado di rimuovere messaggi riconosciuti in violazione delle
norme sulla privacy, delle leggi vigenti o dei regolamenti pubblicati sul sito ed 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. Analogamente, la Pro Loco di
Casalmaggiore ha piena discrezionalità di porre fine all’iscrizione di un utente senza preavviso, nel caso in
cui questo dovesse violare le prescrizioni di cui sopra.
Il materiale presente nel sito fa parte di raccolte personali custodite nel tempo e ora messe a disposizione
del pubblico ed è stato integrato con informazioni raccolte attraverso internet, giornali, riviste o altre
pubblicazioni oppure inviate dagli utenti stessi. I testi e i servizi messi a disposizione degli utenti sono
preparati, redatti e controllati con la maggior cura e diligenza possibili, con l’obiettivo di fornire
un’informazione aggiornata e precisa. Tuttavia, dato che gli argomenti trattati prendono spunto da
metodologie in continua evoluzione che richiedono un costante ampliamento delle conoscenze, ricerche
sempre nuove, un’esperienza in costante crescita e continui aggiornamenti, ci riserviamo il diritto di poter
sbagliare in buona fede pur non sottoponendovi mai volontariamente dati e notizie errate. Per tali ragioni
l’Associazione Pro Loco di Casalmaggiore declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, in caso di danno di
qualsivoglia natura, derivante o correlato all’utilizzo del sito e del materiale in esso contenuto. Il materiale
che costituisce i contenuti del sito è fornito esclusivamente come contributo informativo e orientativo e
come punto di partenza per riflessioni autonome e considerazioni sulla materia trattata. La Pro Loco di
Casalmaggiore, dunque, non si farà carico di alcuna conseguenza derivante all’utente per il suo
comportamento in relazione ad essi e, in particolare, non sarà responsabile nei confronti di alcuno per, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, la completezza e l’esattezza delle notizie fornite, qualsiasi ritardo
nella trasmissione delle stesse, imprecisioni o errori presenti all’interno dei testi, ogni danno diretto o

indiretto causato o conseguente a detti ritardi, imprecisioni, errori, omissioni.. Fatta esclusione dei
contenuti inseriti dagli utenti registrati nell’Agenda interattiva on line (che avviene autonomamente e
secondo le disposizioni di cui sopra), la Pro Loco di Casalmaggiore, inoltre, non ha alcun obbligo di
utilizzare, in qualsivoglia modo, il materiale inviato dagli utenti che verrà utilizzato a sua esclusiva
discrezione. Nessun compenso sarà inviato a fronte del materiale inviato. La Pro Loco non rivendica la
proprietà del materiale inviato. Gli utenti, comunque, inviando questo materiale, autorizzano la Pro Loco di
Casalmaggiore a tradurlo, riformattarlo, riprodurlo, distribuirlo e renderlo pubblico, a meno che non
indichino espressamente il contrario. I contenuti dell’Agenda sono creati dagli utenti e non gestiti o
controllati dalla Pro Loco. Gli utenti prendono atto che la responsabilità dei contenuti è quindi,
esclusivamente, dei singoli autori. La Pro Loco di Casalmaggiore non può in alcun caso essere ritenuta
responsabile per il contenuto pubblicato o diffuso dagli utenti , qualora questo sia illecito, lesivo della
privacy altrui o contrario alle regole di comportamento riportate su questo sito. La Pro Loco ha però la
facoltà di cancellare e rimuovere dal proprio sito web materiali, dati, informazioni o opinioni che violino
diritti di terzi. Chiunque, a causa del materiale pubblicato nel forum, si sentisse parte lesa nei propri diritti
d’autore o di privacy, può richiedere la rimozione degli stessi all’indirizzo info@prolococasalmaggiore.it,
documentando la legittimità dei diritti sugli oggetti da rimuovere. La Pro Loco procederà alla dovute
verifiche e a rimuovere dal sito i materiali che risultino inesatti o che possano costituire violazione di diritti
di terzi.

COLLEGAMENTI ESTERNI
Allo scopo di un’efficiente organizzazione delle informazioni pubblicate, il portale
ProLoco/CasalmaggioreTurismo fa uso di link verso le pagine di siti esterni specializzati. Qualunque gestore
di sito non desideri avere il proprio sito linkato, potrà farne esplicita richiesta via e-mail alla casella
info@prolococasalmaggiore.it. Tutti i link non desiderati verranno eliminati nel più breve tempo possibile.
La Pro Loco di Casalmaggiore ricorda che i siti raggiungibili da link presenti sul suo portale non sono sotto il
suo diretto controllo e che, pertanto, non è responsabile della loro disponibilità, aggiornamento, contenuto
o opinioni in essi espressi.

MODIFICHE
La Pro Loco di Casalmaggiore ha l’esclusivo ed insindacabile diritto di modificare, in tutto o in parte, senza
alcun preavviso ed a propria assoluta discrezione, il contenuto, i servizi offerti, i termini e/o le condizioni di
accesso al sito.

PROBLEMI TECNICI
La Pro Loco di Casalmaggiore ha cura di ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Non
può, comunque, garantire che il servizio non subisca interruzioni o non sia influenzato da problemi. Il sito
pertanto, non sarà responsabile nei confronti di alcuno per l’interruzione o l’omissione nella fornitura dei
servizi e per ogni danno diretto o indiretto causato da queste interruzioni od omissioni. La Pro Loco di
Casalmaggiore declina ogni responsabilità da uso non autorizzato del sito ed infine, si riserva il diritto di
intervenire sul sito, modificarlo, sospenderlo, disconnetterlo, anche con riguardo ad un singolo utente, in
qualunque momento.

