
PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali, l’associazione EducAttivaMente con sede legale in Oristano (OR), Via Campania, 140,  è 

l'esclusivo Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti. 

Tali dati verranno trattati dall’associazione EducAttivaMente, esclusivamente, per dare esecuzione 

al servizio richiesto, per eseguire obblighi di legge, per finalità di marketing diretto (iscrizione alla 

newsletter) e non saranno, in nessun modo, cedute a terzi. 

I dati personali acquisiti tramite il presente sito web: http://www.educattivamente.com  sono trattati 

con strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento dei dati avverrà mediante 

strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Trattamento dei dati di navigazione 

I sistemi informatici e i software, che garantiscono il funzionamento di questo sito web, 

acquisiscono dei dati personali in modo implicito nella navigazione dei siti 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, 

effettuate solo previa esplicita richiesta dell'Autorita' Giudiziaria, 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, i parametri relativi al sistema operativo e alla piattaforma 

informatica dell'utente.  

Questi dati vengono utilizzati dall'associazione EducAttivaMente al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

Uso dei cookies 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il 

Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 

installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.  

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di 

cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. L'uso di "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 necessari 

per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.                       

I "cookies di sessione" utilizzati in questo sito non consentono l'acquisizione di dati personali 

identificativi dell'utente. 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 

tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata 

dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è 

da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli 

eventuali servizi terzi elencati in questo documento.  

 

Come posso controllare l'installazione dei cookie? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai 

Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie 

http://www.educattivamente.com/


installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso 

all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i 

Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare 

informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi:  

Google Chrome 

Mozilla  

Firefox 

Apple  

Safari  

Microsoft Windows Explorer 

 

Sicurezza delle Informazioni 

L'associazione EducAttivaMente osserva specifiche misure di sicurezza per la prevenzione della 

perdita dei dati, di usi illeciti o non corretti e di accessi non autorizzati. Tuttavia, l'utente è 

informato che, comunque, le comunicazioni via internet, quali e-mail/webmail, potrebbero passare 

attraverso diverse nazioni, prima di essere recapitate ai destinatari. L'associazione EducAttivaMente 

non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato, ne dello smarrimento 

delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo. 

Uso del blog e del sito web 

L'utente è l’unico responsabile delle proprie pubblicazioni e dei propri comportamenti online. 

All'utente non è consentito pubblicare o trasmettere, attraverso questo sito web, qualsiasi materiale 

che possa violare o infrangere in qualsiasi modo i diritti dell'associazione EducAttivaMente o quelli 

di terzi, che sia illegale, intimidatorio, offensivo, diffamatorio, calunnioso, pornografico, che violi il 

diritto pubblico o privato, che sia volgare, sconcio, sacrilego, indecente o diversamente disdicevole, 

che possa provocare condotte che costituiscano illecito penale e/o responsabilità civile o che violi 

qualsiasi legge vigente. Non sono consentiti comportamenti che l'associazione EducAttivaMente 

ritenga inibitori o restrittivi dell'uso del sito da parte di qualsiasi altro utente. 

Fermo restando il diritto dell'associazione EducAttivaMente di inserire, rifiutare o rimuovere 

qualsiasi materiale inviato o pubblicato nel blog, inserito in questo sito web, l'utente è ritenuto il 

responsabile esclusivo dei contenuti dei materiali da lui inviati e/o pubblicati. L'associazione 

EducAttivaMente si riserva il diritto di intraprendere le azioni che riterrà opportune o necessarie al 

fine di ridurre o eliminare eventuali responsabilità. 

L'utente si impegna a riconoscere e ad accettare che l'associazione EducAttivaMente declini ogni 

responsabilità rispetto a qualsiasi azione o inazione riguardante comportamenti, comunicazioni o 

invii sul blog/sito web o attraverso di esso. 

Per quanto riguarda i materiali scaricabili decliniamo ogni responsabilità per la massima durata 

prevista dalla legge, per eventuali perdite, dichiarazioni, azioni dannose dirette o indirette, derivanti 

o connesse all'utilizzo da parte dell'utente del presente sito web e/o di uno qualsiasi dei materiali 

scaricabili disponibili al suo interno, o dipendenza dai contenuti di questo sito incluse (ma non 

limitate ad esse) eventuali responsabilità per il servizio informatico o per il mancato funzionamento 

del sistema, ritardo o interruzione della fornitura dell'accesso, mancato invio dei dati o invio non 

riuscito, virus informatici, o altri elementi dannosi, violazioni della sicurezza, uso non autorizzato 

del sistema derivante da "hacking"o da cause di altra natura. 

L'associazione EducAttivaMente non è obbligata a far rispettare i presenti termini e condizioni 

d'uso a terzi né a intraprendere azioni nei confronti di terzi per violazioni dei presenti termini e 

condizioni d'uso. Inoltre, l'associazione EducAttivaMente declina ogni responsabilità nei confronti 

dell'utente per violazioni dei presenti termini e condizioni d'uso da parte di terzi.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies


Il contenuto del presente sito, qualsiasi disputa derivante dal presente sito e i rapporti tra noi e 

l'utente sono regolati dalla legge italiana e soggetti all'esclusiva giurisdizione dei tribunali italiani. 

Uso facoltativo del conferimento dei dati 

L'utente prende atto di quanto fin qui specificato e, fatto salvo il caso specifico riguardante i dati per 

la navigazione, è libero di fornire i dati personali di volta in volta richiesti dall'associazione 

EducAttivaMente. 

Resta inteso che il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di fornire i servizi 

richiesti. 

Diritti degli interessati e Recesso al trattamento dei dati personali 

L'utente viene informata che, in relazione ai predetti trattamenti, i soggetti cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto, in ogni 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 rettifica, ai sensi dell' 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, inviando un'email all'associazione EducAttivaMente, 

all'indirizzo e-mail: info@educattivamente.com  

 


