MEDITERRANEO
Una rete di relazioni sociali

Informativa per la tutela della privacy
Prima Edizione
La presente informativa descrive le modalità di gestione del social network mymediterraneo.net già
definito nei Termini del Servizio alternativamente come "questo social network" e come
"MEDITERRANEO", in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L'informativa è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia
di protezione dei dati personali di coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via
telematica a partire dall'indirizzo: www.mymediterraneo.net.
L'informativa è resa solo per il Social Network www.mymediterraneo.net e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'utente tramite links interni a questo social network.
MEDITERRANEO non condivide i dati personali dell'utente con questi siti e non è responsabile
delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali.
MEDITERRANEO invita, pertanto, l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di tali
siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei dati personali degli utenti.
Ai sensi dell'articolo 13 della citata normativa, comunichiamo le seguenti informazioni rispetto al
trattamento dei dati forniti dagli utenti al momento dell’iscrizione a questo social network.
Tipologie di dati
Dati di iscrizione al social network MEDITERRANEO
Le informazioni richieste in fase di iscrizione saranno utilizzate per consentire l'accesso e la
fruizione del servizio di MEDITERRANEO.
I dati di iscrizione costituiscono i dati di utente e sono costituiti da:
Dati personali
Nome o nomecognome o pseudonimo/nickname;
Nazione di provenienza o nazionalità;
Settore professionale o Entità giuridica che si rappresenta;
Email.
1

Dati di accesso
UserName;
Password.

I Minori e la Privacy
Il sito web MEDITERRANEO è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in
quanto presenta contenuti didattici e culturali. Quindi MEDITERRANEO non richiede, in fase di
iscrizione, la maggiore età dell’utente.

Dati di navigazione (log files)
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Social Network
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati di utente 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 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 a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al Social Network, 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 potrebbero al più essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del Social Network e per controllarne il corretto funzionamento e potrebbero
essere conservati entro i tempi definiti dalla normativa legale di riferimento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Social
Network.

Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del Social Network.
I cookies di sessione utilizzati in questo Social Network evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
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Finalità del trattamento
I dati di utente forniti all'atto dell'iscrizione potranno essere trattati solo dalla redazione di
MEDITERRANEO, unicamente per le seguenti finalità:
a) strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Social Network e dei servizi richiesti;
b) analisi statistiche per la verifica dell'interesse da parte degli utenti. Solo il risultato di queste
analisi, senza nessun dato di utente specifico, potrà essere fornito a terzi.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati di utente consiste nella raccolta, memorizzazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, apportata esclusivamente dall'utente, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione e cancellazione dei medesimi dati, comprese
la combinazione di due o più delle suddette operazioni.
Il trattamento dei dati di utente è effettuato per le finalità di cui sopra oltre che per gli obblighi
previsti dalla legge, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su
supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa
vigente.
Il trattamento è svolto direttamente dalla redazione di MEDITERRANEO nel rispetto delle finalità
di cui al precedente punto.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.

Natura del conferimento dei dati di utente e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati di utente da parte dello stesso utente è facoltativo.
L'eventuale rifiuto di conferimento può comportare l'impossibilità di utilizzare il Social Network e
fruire dei relativi servizi.
L’utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati sensibili ai sensi dell’art. 4,
lett. d) del D.Lgs. n. 196/03 (dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), propri o di terzi, in particolare relativi
alla salute, senza aver peventivamente prestato il proprio consenso al trattamento nelle forme di
legge (art. 26 D.Lgs. n. 196/03).
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Comunicazione e diffusione dei dati
I dati di utente non verranno diffusi dalla redazione di MEDITERRANEO che li manterrà
memorizzati nel proprio data base e non verranno forniti a soggetti terzi. Il data base di
MEDITERRANEO è conservato nella memoria di computers server disponibili presso la società di
servizi informatici Register.it.

Diritti dell'utente
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello
di ottenere dal titolare la conferma della memorizzazione dei suoi dati personali in seguito alla sua
iscrizione a questo social network e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato
ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, il recupero,
la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della 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;
il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolari e Responsabile del trattamento
La redazione di MEDITERRANEO è costituita dal suo unico componente, quindi unico
responsabile del trattamento dei dati, nella persona di FABRIZIO VERGARI. Per l'esercizio dei
diritti di cui sopra ogni utente può contattare il responsabile del trattamento dei dati all'indirizzo
email info@pec.mymediterraneo.net.

Modifiche a questa Informativa
La redazione di MEDITERRANEO potrà effettuare periodicamente modifiche a questa
Informativa, per esempio conseguentemente a modifiche a livello legislativo o normativo o delle
funzioni o servizi offerti attraverso questo social network. Di conseguenza, è consigliabile
controllare periodicamente l'Informativa per verificare eventuali modifiche. La versione corrente
dell'Informativa sarà pubblicata nella pagina principale di questo social network, all'indirizzo
www.mymediterraneo.net/informativa.html di MEDITERRANEO. In questa pagina ogni utente
avrà a disposizione il testo dell'Informativa aggiornato all'ultima versione. Nella pagina web
all'indirizzo www.mymediterraneo.net/informativa.html, oltre al testo dell'Informativa, saranno
indicate le modifiche rispetto alla versione precedente.
MEDITERRANEO invita gli utenti a consultare il CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
sul sito www.garanteprivacy.it per ulteriori informazioni od
aggiornamenti e riporta di seguito gli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 di maggiore interesse per
gli utenti.
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Titolo II - Diritti dell'interessato
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;
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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)

Data: 5 Marzo 2017
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