Disclaimer
(esclusione o limitazione di responsabilità)
Questa iniziativa non ha scopo di lucro e non contempla attività
economica.
Tutti i materiali sono diffusi nel completo rispetto del diritto d'autore.
La gestione del sito è curata da Adriano Rizzoli, domiciliato in
Martignano (Trento), via dei Castori 55, cap 38121, email ad.ri@ecceterra.org.
Gli aggiornamenti dei contenuti hanno cadenza non periodica, il sito Web
non è una testata giornalistica e non può pertanto considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge 62 del 7/3/2001.
Ogni materiale è pubblicato nell’esercizio della libertà di pensiero,
espressione e informazione garantita dalla Costituzione repubblicana.
Le pagine di ecceterra.org risiedono nei server del provider Openit Srl.
Alcuni degli articoli pubblicati da www.ecceterra.org provengono da
soggetti terzi che vengono sempre chiaramente indicati.
Il webmaster, pur facendosi pieno carico di verificare l'origine e la
veridicità di tale materiale di provenienza esterna (in molti casi diffuso anche
da altri siti Web, mailing list, newsletter) nonché di non pubblicare
informazioni ritenute lesive dei diritti di persone o istituzioni, non è da
ritenersi responsabile - neppure a titolo di concorso - dei contenuti di tali
articoli/comunicati/opinioni resi accessibili mediante questo sito Web.
Ecceterra.org ha la facoltà di cancellare e rimuovere dal sito web
materiali, dati, informazioni o opinioni che violino diritti di terzi. Qualora
l'utente del sito Web riscontri omissioni, inesattezze o ritenga che siano stati
violati i suoi diritti, è pregato di rivolgersi al webmaster di questo sito.
Ecceterra.org, nella persona del webmaster responsabile del sito e
proprietario del dominio, Adriano Rizzoli, si farà carico delle dovute verifiche
e procederà alla rimozione dal sito Web dei materiali che possano costituire
violazione di diritti di terzi o che risultino inesatti.
In ogni caso la responsabilità degli articoli pubblicati da Ecceterra.org è
dei singoli autori, che - quando diversi dal webmaster - vengono sempre
indicati.
TUTELA DELLA PRIVACY
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è il webmaster i cui dati sono
riportati qui sopra, così come i riferimenti del server che ospita il sito.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste a Ecceterra.org sono
utilizzati al solo fine di dar corso alla richiesta e non sono comunicati a terzi.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
Web acquisiscono, nel loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, eccetera) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Viene fatto uso di cookies per consentire l'accesso delle aree riservate agli abbonati.
Per la pubblicazione di messaggi sul Forum, l'utilizzo dei cookie è facoltativa per consentire
una maggiore usabilità del sito stesso. I cookie sono usati per abilitare funzioni quali
mostrare o meno un forum o un messaggio che presenta dei nuovi interventi, oppure
effettuare il collegamento automatico ai forum senza dover scrivere nickname e password
oltre a restare collegati durante la navigazione all'interno del sito.
Vengono inoltre utilizzati cookies per la gestione dei banner pubblicitari,
permettendo una corretta rotazione degli stessi.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli di richiesta.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Diritti degli interessati
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 a norma di legge.
Ai sensi della legge sulla tutela della privacy 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 webmaster del sito i cui dati sono riportati sopra.
Per chiarimenti, scrivere a info@ecceterra.org.

