
Disclaimer Privacy 

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL SITO  

www.sonoguaritodallac.it è il sito dedicato alle guarigioni che si ottengono e si otterranno in futuro 

con i nuovi medicinali per curare l’epatite C. Il SITO è un progetto dell’associazione EpaC onlus. 

2. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Perché questo avviso 

Di seguito viene fornita una informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” a coloro che interagiscono con i servizi web 

dell’associazione EpaC onlus, accedendo al presente sito www.sonoguaritodallac.it, contattando 

l’associazione mediante l’area “Contatti”, utilizzando gli hyperlink presenti sul sito in questione o 

semplicemente inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica sonoguaritodallac@epac.it 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 

protezione dei dati personali 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 è relativa al solo sito www.sonoguaritodallac.it e all’indirizzo e-mail 

sonoguaritodallac@epac.it, e non riguarda altri siti web eventualmente consultati dall’utente 

connesso tramite link. 

A seguito della consultazione del presente sito e/o dell’invio di una e-mail all’indirizzo 

sonoguaritodallac@epac.it possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Il titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è: l’Associazione EpaC Onlus Via Luigi Cadorna 

17/A 20871 Vimercate (MB) 

I trattamenti connessi ai servizi web del presente sito ed all’indirizzo e-mail 

sonoguaritodallac@epac.it sono curati presso la predetta sede dell’associazione e solo da personale 

o collaboratori dell’associazione ovvero dai dipendenti o collaboratori dei soggetti incaricati delle 

operazioni di manutenzione o di gestione tecnica, che comunque vengono nominati responsabili del 

trattamento. 

L’associazione non raccoglie in nessun caso i dati “sensibili” (relativi a: religione, origini razziali, 

opinioni politiche, vita sessuale, etc.) degli iscritti, né comunica a terzi o diffonde in alcun modo i 

dati degli utenti. La trasmissione dei dati personali avviene sempre sotto la responsabilità di chi li 

fornisce. In caso i dati vengano utilizzati per l’elaborazione di questionari e sondaggi di opinione, 

l’associazione si impegna a trattarli in forma rigorosamente anonima. 
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I dati trattati e la finalità del trattamento 

1) Dati di navigazione 

L’accesso alle parti non riservate del sito non richiede la digitazione delle proprie generalità. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

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 automatica nell’uso dei protocolli 

di comunicazione di Internet, che non vengono associati a interessati identificati, anche se, per loro 

stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 

vengono utilizzati c.d, cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 

utenti, fatta eccezione per i cookies di sessione che si eliminano con la chiusura del browser. 

2) Dati forniti volontariamente dall’utente 

Il sito prevede una registrazione che si perfeziona mediante la compilazione di un form specifico 

che comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica dell’utente e di altri dati personali 

necessari esclusivamente per: 

Pubblicare le testimonianze di guarigione dall’epatite C 

Chi desidera richiedere la cancellazione definitiva dei propri dati dall’elenco degli utenti di 

www.sonoguaritodallac.it, può farne richiesta agli indirizzi e-mail sonoguaritodallac@epac.it. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

L’utente è parimenti libero di fornire il proprio consenso al trattamento dei propri dati nel caso di 

invio di una e-mail agli indirizzi sonoguaritodallac@epac.it. 

Modalità del trattamento e diritti degli interessati 

Tutte le informazioni raccolte compresi i dati personali eventualmente acquisiti sono trattati con 

strumenti automatizzati solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 

stati raccolti. I sistemi sono dotati delle opportune e necessarie misure di sicurezza per prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Gli utenti cui si riferiscono i dati personali godono dei diritti previsti all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, 

tra cui, di verificarne l’origine, l’esattezza, chiederne la rettifica, la cancellazione, il blocco. Tali 

diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare. 
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3. TERMINI E CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO E TESTI 

Il servizio offerto da www.sonoguaritodallac.it consente agli utenti di inserire liberamente 

fotografie e video (con o senza audio) o testi scritti. L’associazione non garantisce né si assume 

responsabilità circa l’esattezza, la completezza, e in generale il contenuto delle foto e video inseriti 

direttamente dagli utenti all’interno del sito. L’Associazione si riserva di modificare eventuali testi 

che presentano inesattezze di natura grammaticale od affermazioni che ledono, offendono, ma 

anche pubblicizzano in modo improprio prodotti commerciali o comunque qualunque affermazione 

che può essere contestata da soggetti terzi. 

La responsabilità per l’invio e la pubblicazione è a carico dell’utente, il quale, utilizzando il sevizio, 

di fatto dichiara: 

1) di essere maggiorenne; 

2) di essere consapevole che mediante l’invio di video (con o senza audio) l’utente si impegna a 

concedere all’associazione il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di 

utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire tali video o fotografie 

e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all’eventuale revoca da parte degli 

aventi diritto. 

3) Nell’inviare i propri video e/o fotografie o testi scritti l’utente garantisce: 

 che sono originali e l’utente è titolare dei relativi diritti d’autore;  

 che niente di quanto inviato ha carattere osceno, diffamatorio, blasfemo o viola i diritti o i 

diritti di proprietà di eventuali esecutori, né i diritti morali, i diritti d’autore, i diritti di tutela 

dei dati personali, i diritti di pubblicazione o altri eventuali diritti di qualsivoglia terzo;  

 di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie da tutte le persone aventi il diritto o la 

responsabilità di fornire tali permessi relativamente ai video e alle fotografie e al relativo 

utilizzo da parte dell’Associazione e che né le fotografie, né i video, né la relativa 

riproduzione da parte dell’Associazione comporterà la violazione dei diritti di terzi;  

 di essere consapevole che la responsabilità del contenuto delle fotografie e dei video è a 

carico della persona che li ha inviati;  

 di essere consapevole che per la pubblicazione di fotografie e video di minori, è necessario 

l’invio dell’autorizzazione scritta dei genitori;  

 di essere consapevole che la violazione di quanto indicato nei precedenti articoli possono 

causare l’immediata rimozione dei video e delle fotografie;  

 di essere consapevole che qualora l’associazione sia destinataria di azioni giudiziali su 

iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo del servizio da parte 

di un utente, questi accetta espressamente di tenere indenne e manlevare l’associazione da 

ogni effetto pregiudizievole connesso all’azione legale e di rimborsare ogni spesa e di 

risarcire ogni danno diretto o indiretto. L’utente si impegna a tenere indenne l’associazione 

da tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che 

dovessero essere sostenute dall’associazione in conseguenza all’utilizzo del servizio; 

 Di essere consapevole che eventuali nomi e cognomi identificativi dell’utente potranno 

essere visualizzati tramite ricerche effettuate da motori di ricerca. 

In base a quanto stabilito dal Codice della Privacy (196/2003), l’utilizzazione del servizio comporta, 

da parte dell’utente, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 

personali ed alla loro utilizzazione da parte della Fondazione per lo svolgimento delle necessarie 

attività. 
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Con l’invio delle fotografie e dei video per la loro pubblicazione, l’utente accetta quanto sopra ed 

esprime il più ampio consenso alla utilizzazione del materiale pubblicato, compresa la riproduzione 

e la diffusione, da parte dell’associazione sulle pagine web del sito www.sonoguaritodallac.it  e al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (196/2003). 
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