INFORMATIVA PRIVACY POLICY
Questo documento descrive le politiche di riservatezza dei dati personali adottate dall’ Aeroclub Volovelistico Ferrarese
(denominato da ora in poi AVF) nel suo sito Web. Questa Informativa è ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 rivolta agli utenti che fruiscono via telematica dei servizi del sito www.voloavelaferrara.com (detto da
ora in avanti Sito). L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n.95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i
tempi e la natura delle informazioni che i "Titolari del Trattamento" devono fornire agli utenti quando questi si collegano
a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
L'informativa non è valida per altri siti web consultabili, eventualmente, tramite i links del Nostro Sito.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del Trattamento è l’ Aeroclub Volovelistico Ferrarese, sede in via dell’Aeroporto 128 Ferrara, nella persona del
Presidente pro tempore.
LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il Sito è ospitato presso una WebFarm che tratta solo i dati di navigazione.
Tutti i trattamenti, connessi alla gestione del Club e ai servizi web del Sito, hanno luogo presso l’Ufficio Segreteria
dell’AVF e sono curati solo da Nostro Personale Incaricato del Trattamento oppure da Soci appositamente incaricati
oppure da personale temporaneo appositamente incaricato di alcuni servizi.
I dati personali raccolti tramite le pagine del Sito sono forniti liberamente e facoltativamente dagli utenti.
I dati personali forniti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a
terzi salvo i casi previsti dalla legge o dalla normativa aeronautica.
Il Socio è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti; il mancato conferimento può comportamento
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
TIPOLOGIA DEI DATI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati 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 identificativi, ma che per la loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare l'utente. 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, 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 e per controllare il corretto funzionamento e vengono cancellate immediatamente dopo l'elaborazione. I dati in
questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni dl
Sito. L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito comporta la successiva
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acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessaria per rispondere alle richieste. La partecipazione alla mailing list è una
scelta fatta liberamente dall’utente tramite la personale e autonoma registrazione del proprio profilo.
Il Sito non scarica cookies se non quelli temporanei al fine di poter concludere positivamente le operazioni di sessione.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti informatici/telematici per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs
196/2003 tra cui:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati;
conoscere il contenuto e l'origine dei dati personali;
verificarne l'esattezza;
ottenere le seguenti indicazioni: 1) le finalità e modalità del trattamento; 2) la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti informatici; 3) i soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di:
chiedere ed ottenere: 1) l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati; 2) 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 sono stati raccolti o successivamente trattati; 3)
l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato
opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali.
Le richieste relative all'art. 7 D.Lgs 196/2003 devono essere rivolte al Titolare del Trattamento.

La presente Informativa sulla Privacy è consultabile in forma automatica sul Sito.
Si precisa che il presente documento, che costituisce la Privacy Policy di AVF, potrà essere soggetto ad aggiornamenti sia
a seguito di variazioni nella operatività di gestione amministrativa, sia per aggiornamenti tecnologici e controlli dei
funzionalità del sito.
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