
Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 675/96) e sulle norme di iscrizione ad Infobergamo.it 
 

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, l'HSE di 
Graziano Paolo Vavassori informa di quanto segue: 

Il Sito Internet www.infobergamo.it è registrato come "Infobergamo.it, Editoriale Web di Bergamo e provincia" (Autorizzazione 
del Tribunale di Milano n.256 del 13 aprile 2004) ed identificabile sotto il nome singolo "Infobergamo.it" (di seguito denominato solo 
"Infobergamo"). Infobergamo è un mensile on-line di cultura ed informazione bergamasca di proprietà della "Hardware Software 
Engineering" (di seguito denominata "HSE"). La visione e l'utilizzo è gratuito e la pubblicazione di qualunque testo è subordinata 
all'accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito stabilite, previo supervisione da parte del Direttore Responsabile o del Vice 
Direttore Responsabile o della Segretaria di Redazione. Se non si intende accettare tali condizioni si è invitati a non iscriversi e a non 
inviare materiale da pubblicare. Con l'utilizzazione di questo Sito si aderisce incondizionatamente ai seguenti termini e condizioni d'uso 
che potranno essere modificati, in qualsiasi momento e senza preavviso, dalla HSE secondo la propria insindacabile discrezionalità; 
l'utilizzazione del Sito dopo le eventuali modifiche sarà considerata come un'adesione incondizionata ai termini e condizioni così come 
modificati. 
 
Regolamento 

L'iscrizione ad Infobergamo avrà valore solo se tutti i campi saranno correttamente compilati e le clausole saranno accettate. 
L'HSE non è responsabile di eventuali dati non corretti o falsi e non si fa carico del controllo degli stessi. 

La pubblicazione è subordinata ad insindacabile giudizio della Redazione ed è da ritenersi del tutto gratuita da ambo le parti. 
Inoltre, gli autori si assumono la responsabilità del contenuto tecnico dei loro scritti. Così come saranno gli unici responsabili penali e 
legali da una qualsiasi controversia che potrebbe scaturire dai loro scritti che in qualche modo possano offendere persone o istituzioni. 
La Redazione si riserva il diritto di tagliare, modificare e adattare testi ed immagini in relazione allo spazio o all'interesse più o meno 
generale degli argomenti. Gli scritti, le foto e quant'altro inviato, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Inviando il materiale 
per la pubblicazione, il mittente dichiara di accettare il presente regolamento e se indicherà espressamente di essere menzionato, l'invio 
del materiale avrà anche valore come accettazione della pubblicazione dei propri dati ai sensi della Legge 675/96 sulla Privacy. 
Il materiale inviato ad Infobergamo, affinché venga pubblicato, dovrà essere spedito al seguente indirizzo E-mail: 
redazione@infobergamo.it - per tutte le iniziative di Infobergamo. 
 
Diritti di proprietà 

I contenuti delle pagine di Infobergamo sono soggette a Copyright ©. Tutti i diritti riservati. I marchi e loghi che compaiono su 
questo Sito sono di proprietà della HSE. Essi non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso da questo Sito o riprodotti su 
alcun documento, senza il preventivo consenso scritto della HSE. 

Il nome Infobergamo e qualsiasi marchio che includa il marchio Infobergamo non possono essere utilizzati come indirizzi 
Internet di altri siti o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto della HSE. 

Le informazioni, le immagini, le fotografie, i marchi ed in genere gli elementi ed i materiali resi disponibili attraverso questo 
Sito sono e rimarranno di esclusiva proprietà della HSE, pertanto, sono espressamente proibite la riproduzione, parziale o totale (fatta 
salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo 
personale e non commerciale), la pubblicazione, la trasmissione, la modifica, in tutto od in parte, e la vendita delle informazioni, 
immagini, fotografie, marchi, prodotti ed in genere degli elementi e di tutto il materiale contenuto in questo Sito. La riproduzione del 
contenuto del sito è consentita esclusivamente dietro autorizzazione scritta della HSE. 

Le informazioni, gli elementi ed in genere i materiali contenuti in questo Sito possono contenere inesattezze od errori 
tipografici; dette informazioni, elementi e materiali potranno essere oggetto di modifiche od aggiornamenti, in qualsiasi momento e 
senza preavviso ad opera della HSE secondo la propria insindacabile discrezionalità. 

HSE non si ritiene responsabile di eventuali attacchi Hacker che potrebbero rendere malfunzionante il Sito e potrebbero 
renderlo affetto da virus informatici trasmissibili od altri elementi potenzialmente dannosi per gli utilizzatori. 
 
Esonero da responsabilità, esclusione di garanzia e proprietà del materiale inviato 

L'utilizzatore delle informazioni o dei materiali contenuti in questo Sito si assume, a titolo esclusivo, la totale ed 
incondizionata responsabilità per le eventuali perdite, costi e danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che possano 
derivargli dall'utilizzazione di questo Sito. Le informazioni presenti su Infobergamo sono fornite in buona fede ed HSE le ritiene 
accurate. In ogni caso, chiunque intenda usufruire dei servizi non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi, ulteriormente, 
dell'effettiva validità di quanto riportato. Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, 
implicita od esplicita, di qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione 
di diritti di proprietà intellettuale. In nessun caso HSE sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato 
dall'utilizzo di questo materiale scritto o immagini prelevato dal Sito. 

Qualsiasi materiale inviato alla HSE tramite l'iscrizione ad Infobergamo, sarà ritenuto di natura non confidenziale. L'HSE non 
avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere 
derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Inoltre, l'HSE sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti, know-how o conoscenze tecniche 
contenute in tale materiale, per qualsiasi scopo, incluso, senza ad esso essere limitato, lo sviluppo, la produzione e 
commercializzazione di prodotti e/o servizi utilizzanti tale materiale. Chiunque invii del materiale scritto o immagini garantisce che il 
medesimo è pubblicabile ed accetta di tenere indenne l'HSE da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale. 

Il mittente sarà ritenuto come unico responsabile per il contenuto di tutte le informazioni, idee, immagini, fotografie ed in 
genere di tutti i materiali da esso eventualmente inviati ad Infobergamo, di conseguenza esso si obbliga a tenere indenne l'HSE da ogni 
e qualsiasi danno, costo o perdita subiti dalla HSE nonché da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria eventualmente avanzata da terzi nei 
confronti della HSE, per qualsiasi ragione, causa o titolo, comunque connessi all'invio o alla spedizione da parte del mittente di dette 
informazioni, idee, immagini, fotografie e materiali a questo Sito. 
 
Trattamento dei dati e servizi offerti 

I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. L'HSE 
è proprietaria del database e responsabile per il trattamento dei dati, ma non si assume la responsabilità di eventuali attacchi Hacker 
atti a determinare la perdita di codesti dati o la fuga per utilizzi non conformi alle norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati inseriti ai fini dell'autocomposizione dei moduli non vengono memorizzati sul alcun database ma utilizzati 
esclusivamente per produrre il documento, di conseguenza non sono oggetto di trattamento. 

Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti finalità: 
1. fornire i servizi previsti dalla HSE e rilevarne il grado di soddisfazione; 
2. informare sui nuovi prodotti e servizi di Infobergamo; 
3. gestire le attività di marketing, promozione e pubblicizzare prodotti e servizi della HSE; 
4. ottemperare agli obblighi di legge. 



I dati personali potranno essere comunicati dalla HSE ai sensi dell'art. 20 della Legge 675/96: persone fisiche o giuridiche 
che, per conto e/o nell'interesse della HSE, effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività connesse o di supporto a quelle 
della HSE. In nessun altro caso i dati personali saranno dalla HSE trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui l'HSE: 
1. ha avuto il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti; 
2. deve ottemperare ad ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria. 

In conformità con l'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996 l'HSE riconosce agli iscritti ad Infobergamo i seguenti diritti: 
1. ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'iscritto e la comunicazione in 
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine; 
2. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati; 
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati; 
4. opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerche di mercato. 

In considerazione dell'esistenza di collegamenti telematici, informatici o di corrispondenza, i dati possono essere resi 
disponibili all'estero, anche al di fuori di Paesi appartenenti alla U.E. 
 
Link e Cookie 

I collegamenti ipertestuali (denominati anche Link) presenti in Infobergamo possono indirizzare il visitatore verso pagine web 
presenti su siti diversi dal presente. In tal caso, l'HSE non si assume alcuna responsabilità in relazione sia al contenuto di quanto 
pubblicato su codesti siti ed all'uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda eventuali danni provocati da terzi o originati in 
occasione dell'accesso a tali siti, così come dell'interconnessione con gli stessi o dello scaricamento del loro contenuto. Da parte della 
HSE deriva alcuna adesione ai siti collegati. 

Un "cookie" (ovvero un piccolo data file che si scarica automaticamente, salvo diverse impostazioni del computer, mentre si 
visitano le pagine on-line) traccia i percorsi del visitatore. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser 
affinché vi avverta della presenza di un cookie, permettendovi di decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente 
tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel vostro browser. 
 
Privacy 

Ogni informazione personale inviata ad Infobergamo sarà trattata in modo conforme alla legge sulla privacy. Ogni 
informazione non personale comunicata alla HSE attraverso Infobergamo (inclusi suggerimenti, idee, disegni, progetti, ecc...) attribuirà 
alla HSE il diritto esclusivo, illimitato e irrevocabile, di usare, riprodurre, mostrare, eseguire modifiche, trasmettere e distribuire dette 
informazioni non personali. La comunicazione di tali informazioni comporterà automaticamente il trasferimento delle stesse, a titolo 
gratuito, in via esclusiva e con ogni più ampio diritto e facoltà, alla HSE ed alle società ad essa collegate, partecipate o controllanti a 
qualsiasi titolo. 

Il trattamento dei dati personali comunicati dai lettori alla HSE attraverso questo Sito avverrà secondo le seguenti modalità: 
L'HSE è titolare del trattamento dei dati personali alla stessa comunicati dagli iscritti ad Infobergamo. Tali dati saranno 

utilizzati da e per i fini per i quali il soggetto cui tali dati si riferiscono abbia fornito il proprio consenso. Chiunque abbia fornito i propri 
dati personali alla HSE, autorizzandone il trattamento per un determinato fine, avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti 
di cui all'art. 13 della legge 675/96, contattando l'HSE, titolare dei dati, con sede in Buttirago, Pavia, via Case Nuove, 19 (27010). 

L'HSE, attraverso questo Sito, rileva dati ed informazioni anonimi (tipo di browser, collocazione geografica, data e ora) che 
elabora per ottenere la migliore gestione ed ottimizzazione del Sito, nonché per fini statistici e per raccogliere più informazioni sui 
propri servizi e sulla loro preferenza. Tali informazioni non vengono in alcun caso comunicate a terzi né utilizzate per contattare i 
visitatori del sito salvo loro richiesta o consenso specifici. La comunicazione di dati personali relativi a persone minorenni deve essere 
effettuata da parte di un genitore o da persona che eserciti la potestà sul minore. 
 
Legge Applicabile e Foro Competente 

Al presente Sito, per quanto non regolato dai sopraindicati termini e condizioni d'uso, si fa esclusivo riferimento alla legge ed 
alla normativa in vigore nel territorio della Repubblica Italiana. Il Foro di Bergamo avrà giurisdizione e competenza esclusiva per 
eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni d'utilizzo. Ciò nonostante, l'HSE si riserva, qualora lo ritenga 
necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di paesi o città diversi dall'Italia o da Bergamo, per proteggere i propri 
interessi e far rispettare i propri diritti. Le eventuali controversie connesse all'interpretazione dei sopraindicati termini e condizioni 
d'uso di questo Sito e/o alla utilizzazione stessa del Sito saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. Con 
l'utilizzazione di questo Sito si acconsente espressamente alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo per la risoluzione di ogni 
eventuale controversia connessa all'interpretazione dei sopraindicati termini e condizioni d'uso e/o all'utilizzazione stessa del Sito. 
 
Tipologia dei dati trattati 
 1. dati sensibili: 
* convinzioni religiose (solo su esplicita richiesta scritta dell'interessato); 
* convinzioni filosofiche o di altro genere (solo su esplicita richiesta scritta dell'interessato); 
 2. altri dati: 
* nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo 
privato, indirizzo di lavoro, numero di telefono, di telefax o di posta elettronica, posizione rispetto agli obblighi di leva, numero carta di 
identità, passaporto, patente di guida, dati fisici); 
* dati relativi alla famiglia e a situazioni personali (stato civile, minori, figli, soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo 
familiare); 
* lavoro (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale, informazioni 
sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, curriculum vitae o lavorativo, competenze professionali, retribuzioni, assegni, 
integrazioni salariali e trattenute, beni aziendali in possesso del dipendente [benefit e altro], dati sulla gestione e sulla valutazione delle 
attività lavorative, cariche pubbliche rivestite); 
* attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative (dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, 
servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi finanziari, redditi, solvibilità, prestiti/mutui, ipotechem crediti, indennità, benefici, 
concessioni, donazioni, sussidi, contributi, dati assicurativi e previdenziali); 
* istruzione e cultura (curriculum di studi e accademico, pubblicazioni, articoli, monografie, relazioni, materiale audio-visivo, titoli di 
studio). 
 
Note 

Se venisse trovato materiale protetto da Copyright su questo Sito e pensate che esso non sia stato acquisito correttamente, 
oppure che non dovrebbe essere disponibile,  per cortesia segnalatelo alla redazione tempestivamente, in modo tale che la HSE possa 
controllarlo e provvedere all'eventuale rimozione dello stesso. 


