
PRIVACY 

1) UGDCEC Roma raccoglie ed utilizza i dati personali dei propri Utenti registrati secondo le norme del D.lgs. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare dei dati raccolti e del loro trattamento 

è UGDCEC Roma. L’inserimento dei dati personali dell’Utente, da effettuarsi al momento della registrazione, 

è in aderenza ai dettami dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

2) L’Utente acconsente al trattamento dei propri dati personali attraverso l’adesione e accettazione della 

Condizioni Generali di contratto e della presente Policy Privacy. 

3) In caso di rifiuto a fornire i propri dati personali, l’Utente non potrà stipulare alcun contratto con UGDCEC 

Roma , né creare alcun account né accedere ad alcuno dei Servizi per cui è necessaria la registrazione. 

4) La comunicazione di propri dati personali è necessaria per ciascun Utente ai fini dell’apertura di un account 

e della fruizione dei Servizi regolamentati dall’account medesimo, in particolare ai fini del caricamento dei 

Contenuti e per l’inserimento di commenti ai Contenuti del Sito. 

5) Le ulteriori finalità per cui i dati personali dell’Utente verranno trattati da UGDCEC Roma sono: 

• l’erogazione dei Servizi previa accettazione delle Condizioni Generali di contratto; 

• l’invio di news-letters; 

• la verifica dell’uso regolare dell’account da parte del legittimo Utente e la protezione dell’account da 

accessi non autorizzati; 

• la gestione, manutenzione e assistenza tecnica relativa ai Servizi; 

• il miglioramento della qualità e struttura del Sito e la creazione di nuove funzionalità, caratteristiche 

e Servizi; 

• la gestione di eventuali segnalazioni relativamente ai Contenuti dell’Utente; 

• l’eventuale denuncia di attività illecite alle Autorità 

6) UGDCEC Roma, ad eccezione di Google Analitycs, Mailchimp e Sendgrid, non cederà i dati personali 

dell’Utente a soggetti terzi né utilizzerà in proprio i dati personali dell’Utente, ed il suo indirizzo email, per 

l’invio di messaggi commerciali, promozionali, pubblicitari o di marketing senza il consenso dell’Utente 

stesso, ad eccezione di quei messaggi inerenti all’ambito delle funzionalità del Sito o di attività professionali 

specifiche, in relazione a cui saranno comunque disponibili opzioni di accettazione o rifiuto. UGDCEC Roma  

potrà in ogni caso utilizzare la email dell’Utente, senza ulteriore suo consenso, per finalità non commerciali 

o di marketing. 

7) In relazione al trattamento dei dati, l’Utente potrà esercitare in qualunque momento i diritti previsti 

dall’art. 7) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del quale: 

 

“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. 

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. 

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. 

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”. 

Per l’esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/03 art. 7, l’Utente dovrà contattare UGDCEC Roma tramite una 

email dalla sezione contatti. 

 

8) UGDCEC Roma potrà registrare informazioni riguardanti l’utilizzo del Sito da parte dell’Utente (frequenza 

degli accessi, utilizzazione di Servizi preferiti, dimensione dei trasferimenti dei dati, informazioni visualizzate 

dall’Utente, nonché quant’altro), oltre ad utilizzare ‘GIF trasparenti’ per verificare se le mail inviate da 

UGDCEC Roma  all’Utente siano state effettivamente aperte. UGDCEC Roma  utilizzerà altresì informazioni 

che non permettono l’identificazione diretta dell’Utente (come dati anonimi di utilizzo, cookies, indirizzi IP, 

dati clickstream, browser, ecc.) per migliorare il Sito e per ogni nuova caratteristica e funzionalità dello stesso, 

con facoltà di verificare e monitorare le preferenze, le attività, le comunicazioni e le tendenze dell’Utente, a 

fini migliorativi e funzionali, anche per il tramite di Google Analitycs. TP utilizzerà altresì cookies, ‘GIF 

trasparenti’ e informazioni sui file di registro al fine di: 

• verificare l’efficacia delle campagne promozionali; 

• memorizzare le informazioni immesse dall’Utente per non fargliele ripetere; 

• controllare elementi quali il numero totale di visitatori, le pagine visualizzate, ecc.; 

• tracciare i Contenuti inviati dall’Utente. 

9) Quando l’Utente caricherà un Contenuto tramite il Sito, il nome del suo account (non l’indirizzo email) sarà 

visualizzato da altri Utenti, che potranno inviare messaggi e commenti. 

10) Per qualsiasi ulteriore informazione sulla tutela della privacy, l’Utente potrà contattare il Titolare dei 

dati raccolti e del loro trattamento inviando una email o tramite la sezione Contatti del Sito. 

 



COPYRIGHT 

Laddove l’Utente rilevi una violazione del proprio copyright relativamente ad Contenuto pubblicato sul Sito, 

lo stesso dovrà darne comunicazione scritta a UGDCEC Roma tramite una email dalla sezione contatti. Tale 

comunicazione dovrà contenere: l’indicazione precisa del Contenuto individuato come lesivo del diritto di 

copyright (completo dell’URL della relativa pagina di riproduzione); la spiegazione dettagliata della modalità 

di violazione del copyright; la specificazione dei recapiti dell’Utente denunciate ai fine del suo agevole 

contatto (inclusivi dell’indirizzo email); l’indicazione dei dati (è preferibile l’indirizzo email) presso cui l’Utente 

intenderà essere contatto; l’inclusione della seguente dichiarazione: “Dichiaro in fede che l’utilizzo dell’opera 

sopra descritta non è autorizzato dal sottoscritto in qualità di proprietario del copyright (o “di persona terza 

legalmente autorizzata ad agire per conto del proprietario del copyright”), né è autorizzato dalla legge“; la 

sottoscrizione dell’Utente. 

Accertato che il Contenuto denunciato integri violazione dei diritti di copyright, UGDCEC Roma provvederà 

alla sua immediata rimozione dal Sito. 

Si raccomanda a ciascun Utente di accertarsi, anche previa consulenza legale, dei propri diritti e 

dell’effettività della lesione ravvisata al proprio copyright, atteso che le false accuse di violazione del 

copyright o la mala fede nella denuncia sono passibili di azioni giudiziarie. L’Utente che dichiari 

consapevolmente il falso riguardo ad un Contenuto che sia stato rimosso o disattivato da UGDCEC Roma, a 

seguito della denuncia di violazione del copyright, potrà risponderne legalmente. 


