
Privacy 

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito Intercultura – Centro 

Locale di Ivrea e Canavese (di seguito: Il Centro Locale) relativamente al trattamento 

dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 – Codice 

in materia di protezione dei dati personali – a coloro che interagiscono con il sito del 

Centro Locale, per la protezione dei dati personali accessibili in via telematica a partire 

dall’indirizzo: www.intercultura-ivrea.org e non per altri siti web consultabili tramite 

link. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è Intercultura, con sede in Via XX Settembre 40, 

00187, Roma. Responsabile del Trattamento è il Direttore Esecutivo Simone Caporali. 

Tutela dei dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

acquisiscono, nel corso del 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 la 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 di dominio del computer 

utilizzati dagli utenti che si collegano 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, ecc.) 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 web e per controllarne il corretto funzionamento e vengono mantenuti 

per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente. 

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 web comporta la necessaria acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 

nella missiva. Lo stesso vale per le richieste effettuate attraverso moduli di contatto 

(Contact Forms). 

E’ escluso il trattamento di dati sensibili e giudiziari che, se forniti dall’utente, saranno 

cancellati. 

Dati e contenuti contribuiti dagli utenti 

Attualmente non è prevista alcuna modalità di inserimento di dati e contenti da parte dei 

visitatori del sito. Nell’eventualità che in futuro si consentisse agli utenti di inserire 

propri commenti o contributi, tali contenuti saranno sottoposti obbligatoriamente a 

moderazione per valutarne l’impatto rispetto alla normativa sulla privacy e per evitare 

qualsiasi inserimento di dati sensibili e giudiziari. 

Cookies 

Si veda la relativa informativa. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere 

la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e 

l’origine , verificare l’esattezza degli stessi o chiederne l’aggiornamento, l’integrazione 

oppure la rettifica (art.7 del D.Lgs.196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiederne 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. 

Copyright 

Tutti i contenuti (testi, immagini, filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi ecc.) ed 

informazioni presenti all’interno del sito, sono di proprietà esclusiva del Centro Locale 

e/o di terzi e sono protetti ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore (legge 

n.633/1941 e s.m.i.) sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale e possono 

http://lnx.intercultura-ivrea.org/informativa-sui-cookies/


essere rilasciati in modalità Copyright ovvero con diritti riservati o in modalità Creative 

Commons ovvero con alcuni diritti riservati. 

La riproduzione, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il 

prestito, la diffusione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. 

Tutti i contenuti possono essere utilizzati solo secondo le modalità previste dai diritti 

stessi e comunque non per uso commerciale. Alle violazioni si applicano le sanzioni 

previste dagli articoli da 171 a 174 della citata normativa. 

Scaricamento e condivisione 

Ogni oggetto (testo, immagine, documento) su questo sito web per cui sia esplicitamente 

previsto lo scaricamento (tramite download del file o condivisione) è, salvo diversa 

indicazione, è liberamente e gratuitamente disponibile alle condizioni stabilite dei titolari 

come sopra citate. 

La condivisione di tali contenuti su altri siti o social network, anche se realizzata con 

l’utilizzo di strumenti software disponibili su questo sito, è soggetta anche alle 

condizioni previste dall’altro sito o social network, a cui l’utente deve attenersi, 

mantenendo il Centro Locale e Intercultura esenti da ogni responsabilità. 

Copyright di altri soggetti 

Coloro che si ritengano titolari esclusivi di diritti su particolari materiali pubblicati 

(immagine, scritti) devono contattare il gestore del sito per segnalare eventuali violazioni 

dei loro diritti, e chiedere la rimozione del materiale in questione. 

Utilizzo del sito web 

In nessun caso il Centro Locale o Intercultura potranno essere ritenuti responsabili dei 

danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito web, 

dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’utilizzo delle notizie in esso contenute. 

Accesso a siti esterni collegati 

Il Centro Locale non ha alcuna responsabilità per quanto concerne i siti web ai quali è 

possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso. 



Né il Centro Locale né Intercultura sono responsabili delle informazioni ottenute 

dall’utente tramite l’accesso ai siti terzi raggiungibili tramite collegamento ipertestuale. 

Sono da ritenersi responsabili della completezza delle informazioni i soggetti titolari dei 

siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste. 

Virus informatici 

Il Centro Locale non garantisce che il sito web sia totalmente privo di errori o virus. Il 

Centro Locale e Intercultura non sono responsabili per danni subiti dall’utente a causa di 

tali agenti distruttivi. 


