RIFERIMENTI NORMATIVI
Come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione
dei dati personali" chi intende effettuare un trattamento di dati personali, (nella fattispecie
l'amministratore unico del sito www.aloangaset.it) deve prima fornire all'interessato alcune
informazioni (articolo 13 del codice) per metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti
(articolo 7 del codice).
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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 o successivamente trattati;
c) 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 rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei

responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un
soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza
dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula
spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di
lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a
fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi
di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

INFORMATIVA
Il sito www.aloangaset.it è il contenitore dei siti :
• www.poeticontemporanei.it
• www.blogoggi.it
• www.vocinellanotte.it
SERVIZI OFFERTI DAI NOSTRI SITI
Il servizio offerto dai nostri siti è la possibilità di scrivere opere personali, divise in tre categorie
(poesie,pagine di blog,voci nella notte) previa registrazione.
ORIGINE DEI DATI PERSONALI
Sui nostri siti è possibile registrarsi in tre modi differenti:
• Mediante il proprio profilo FACEBOOK, dal quale preleviamo NOME COGNOME (o
comunque il nome di registrazione) e FOTO, che sono dati pubblici ed EMAIL che è un
dato privato.
• Mediante il proprio profilo GOOGLE, dal quale preleviamo NOME COGNOME (o
comunque il nome di registrazione) e FOTO, che sono dati pubblici ed EMAIL che è un
dato privato.
• Mediante registrazione tradizionale, dal quale modulo chiediamo NOME UTENTE – EMAIL
– PASSWORD
Le password dei profili social (FACEBOOK E GOOGLE) degli utilizzatori dei nostri servizi non
sono mai forniti ai nostri sistemi informatici.
FINALITA’ DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono divisi in obbligatori e facoltativi.
DATI OBBLIGATORI
•

•

•

EMAIL : senza indirizzo email non è permessa la registrazione. L’indirizzo email è
utilizzato per comunicazioni riguardanti la pubblicazione delle opere o le attività del sito.
Gli indirizzi email sono custoditi nel database del sito e non possono essere mai diffusi
verso terzi o pubblicati.
NOME AUTORE : per le registrazioni tradizionali, il nome dell’autore è scelto dal
registrante ed non è sottoposto a verifica. Con tale nome si firmano le opere pubblicate.
Per le registrazioni con profilo social il nome dell’autore è prelevato dal profilo
(FACEBOOK o GOOGLE). Con tale nome si firmano le opere pubblicate.
PASSWORD : Le password dei profili con registrazione tradizionale sono custodite nel
database in modo cifrato, cioè non sono visibili neanche al web master ed
amministratore unico del sito. Le password dei profili social (FACEBOOK E GOOGLE)
degli utilizzatori dei nostri servizi non sono mai forniti ai nostri sistemi informatici.

DATI FACOLTATIVI
•
•

BIOGRAFIA : La biografia, se pubblicata, è raggiungibile da tutti da profilo pubblico degli
autori.
FOTO PROFILO : per le registrazioni tradizionali, la foto del profilo dell’autore è scelta
dal registrante ed è sottoposta a verifica che non sia volgare o che violi di i diritti dei
marchi registrati. Per le registrazioni con profili social (FACEBOOK o GOOGLE) la foto è
condivisa dal social network e quindi è automaticamente pubblica. Si può contattare
l’amministratore unico per non renderla visibile.

TITOLARE DESIGNATO
Il titolare designato al trattamento dei dati personali di www.aloangaset.it e’ l’amministratore
unico Aloisio Antonio residente in Via Alcide De Gasperi 37F Leporano (TA) 74020.
SOGGETTI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’unico soggetto incaricato ed avente le possibilità di accedere ai dati personali è Titolare
Designato, che non può designare altre persone o personalmente trasferire i dati personali a
terze parti.
AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE E CANCELLAZIONE DATI PERSONALI
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE
Nome utente, email e password dell’account personale tradizionale, possono essere cambiati in
qualsiasi momento, dagli utenti mediante i comandi disponibili sul sito o mandando una email
al titolare designato (aloangaset@gmail.com).
Se l’utente si è registrato con un profilo social (FACEBOOK O GOOGLE), la modifica dei dati
personali si deve effettuare sul proprio profilo social. Al primo accesso dopo la modifica,
verranno modificati anche nella banca dati di www.aloangaset.it .
CANCELLAZIONE
La cancellazione dei dati obbligatori è quindi dell’account è gratuita ed avviene comunicando
all’amministratore unico tale volontà alla email aloangaset@gmail.com . In fase di
cancellazione occorre specificare se le opere pubblicate devono essere anch'esse cancellate o
no e quindi se devono rimane pubbliche o no.
Se l’utente si è registrato con un profilo social (FACEBOOK O GOOGLE), la cancellazione va
completata sul proprio profilo social, eliminando dalle app autorizzate la nostra che si chiama
“login_social”.
TRATTAMENTO DELLE OPERE
Pur non rientrando nei dati personali, le opere scritte e pubblicate su www.aloangaset.it e siti
collegati, sono proprietà dei loro autori, identificati dai dati personali di registrazione. Gli autori
sono i responsabili dei loro scritti. L’amministratore unico del sito non risponde di opere che
violino il diritto di autore o che siano offensive nei confronti di terzi. Ogni opera registrata sul
sito contiene tra dati obbligatori: il titolo, il testo, il sito ove verrà pubblicata.
Prima di essere pubblicata l’opera viene letta dall’amministratore unico, per far si che non vi
siano parole che possano ledere il comune senso del pudore o che non vi siano offese verso
terzi. Se è appurata qualche violazione, l’autore verrà informato via email della non
pubblicazione. Questi sono gli unici controlli eseguiti sulle opere, che vengono quindi pubblicate
come l’autore le ha scritte. Nessuna variazione del testo verrà mai effettuata
dall’amministratore unico del sito senza il permesso dell’autore scrivente.
Non si può pubblicare la stessa opera su più siti collegati ad www.aloangaset.it . E’ ovviamente
libera la pubblicazione su altri siti non collegati ad www.aloangaset.it.
Dopo una modifica apportata ad una opera dall’area personale, l’amministratore riesegue le
verifiche come per e opere nuove.
Pubblicando le opere, esse diventano pubbliche e possono essere lette e condivise da tutti gli
utenti pubblici del sito.
Nel database del sito è memorizzata la data di registrazione dell’opera.

