Avvertenze, licenze d’uso e privacy

Tempo di lettura stimato: 10 minuti

Avvertenze
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del
7.03.2001.
Veganzetta.org non è responsabile delle conseguenze di eventuali errori presenti
all’interno del sito, né di perdite economiche o di altri danni indiretti che possono derivare
da tali errori.
Veganzetta.org nelle persone dei suoi autori, non potrà in alcun caso essere ritenuto
responsabile per incidenti o conseguenti danni di qualsiasi genere che derivino, o siano
causati, dall’uso proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente sito web. I
suoi proprietari, collaboratori e progettisti non sono responsabili per le azioni intraprese da
terzi, che possono essere dannosi o illegali. Il sito web di Veganzetta.org non è finalizzato
a incitare, incoraggiare o tollerare qualsiasi azione illegale da parte dei suoi lettori.
Veganzetta.org non si assume nessuna responsabilità per l’ eventuale cessazione o
modifica delle attività (totale o parziale) dei siti citati all’interno delle proprie pagine.
Veganzetta.org non si assume la responsabilità di quello che viene pubblicato in tali servizi
sopra citati.
La redazione si impegna a garantire la completezza e la correttezza dell’informazione;
tuttavia non si assume la responsabilità per il materiale presente sul sito o sui siti esterni ad
esso collegati, sui quali non si ha alcun controllo.
Gli articoli pubblicati esprimono esclusivamente le idee e il punto di vista dei rispettivi
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autori che non sono necessariamente condivisi dalla redazione di Veganzetta.org.
Chiunque si sentisse offeso o leso può richiedere l’istantanea cancellazione del messaggio
scrivendo a info@veganzetta.org.
Il sito web non è legato in alcun modo ai marchi ed alle notizie presenti all’interno delle
proprie pagine. Tutti i marchi registrati, come pure file multimediali, fotografie e
illustrazioni citati all’interno di questo sito sono proprietà degli aventi diritto, che potranno
in ogni momento richiedere la rimozione o la modifica di quanto gli appartiene.

Informativa privacy e cookie policy Art 13 del
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR)
Veganzetta.org si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utenti.
I dati personali forniti dagli utenti del sito web, di cui si garantisce la massima riservatezza
e sicurezza, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa, e al solo fine di dare
esecuzione alle richieste dell’interessato ovvero per finalità strettamente connesse e
necessarie alla fruizione di tutti i servizi disponibili.
A) Fonte dei dati personali e Titolare del trattamento
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 –
GDPR (di seguito: “Regolamento“) al fine di permetterle di conoscere la nostra politica sulla
privacy. Vengono descritte le modalità generali del trattamento dei dati personali degli
utenti del sito e dei cookies e come le sue informazioni personali vengono gestite quando
utilizza questo sito web. Le informazioni ed i dati da lei forniti od altrimenti acquisiti
nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di Veganzetta.org quali:
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• la corrispondenza e rintracciabilità di chi stabilisce un contatto con il sito web
• il versamento di donazioni libere in denaro o per l’acquisto di libri
• la firma di eventuali petizioni
• l’organizzazione di campagne/eventi
• la gestione del sito web
• l’invio di newsletter
• le attività di promozione e raccolta fondi
• I dati relativi agli autori dei commenti pubblicati sul sito web
Saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli
obblighi di riservatezza che ispirano la nostra attività.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi di
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Il titolare dei trattamento dei dati è Veganzetta.org.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile al seguente recapito:
info@veganzetta.org a cui può scrivere per qualunque informazione inerente il trattamento
dei dati personali.
La presente informativa è resa solo per questo sito web e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link. Si rimanda ad eventuali sezioni specifiche
del Sito dove potrà trovare le informative specifiche e le eventuali richieste di consenso per
singoli trattamenti.
B) Tipi di dati
A seguito della navigazione del sito web, la informiamo che tratteremo alcuni dati personali
(art. 4 (1) del Regolamento) di seguito solo “Dati Personali”.
In particolare i Dati Personali trattati attraverso il sito web sono i seguenti:
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1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali 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 sito web, 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, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito web e per controllarne il corretto funzionamento (si
veda il paragrafo sui cookie), per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità
competenti per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
2. Dati forniti volontariamente dall’interessato
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali riportati negli eventuali moduli di richiesta presenti all’interno del sito web (es.
per attivare newsletter, registrazione gratuita, acquisto online, etc.). Il loro mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare il servizio. In questi casi
saranno richieste le sole informazioni necessarie per il servizio richiesto.
Nell’utilizzo di alcuni Servizi del sito web potrebbe verificarsi un trattamento di Dati
Personali di terzi soggetti da Lei inviati a questo sito web. Rispetto a tali ipotesi, lei si pone
come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di
legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse
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pervenire a questo sito web da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati
attraverso il suo utilizzo delle funzioni del sito web in violazione delle norme sulla tutela dei
dati personali applicabili. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse Dati
Personali di terzi nell’utilizzo del sito web, garantisce fin da ora – assumendosene ogni
connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea
base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento delle
informazioni in questione.
C) Finalità del trattamento e basi giuridiche
Il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso
ove necessario, ha le seguenti finalità:
Consentire l’erogazione dei Servizi del sito web;
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (art. 6 (1) (b) del Regolamento) in quanto il trattamento è necessario
all’erogazione del servizio.
Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato
conferimento comporterebbe l’impossibilità di attivare tutti i servizi forniti dal sito web.
D) Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti a Veganzetta.org non saranno ceduti a terzi a fini pubblicitari o
commerciali.
E) Trasferimenti dei dati personali
Alcuni dei suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di
fuori dello Spazio Economico Europeo. Assicuriamo che il trattamento dei suoi Dati
Personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i
trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sulle Standard Contractual
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Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un altro idonea base giuridica.
F) I suoi diritti alla privacy
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiederci, in qualunque
momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti
dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo mail
info@veganzetta.org.
In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
G) Modifiche
La presente privacy policy è in vigore dal 25 maggio 2018. Ci riserviamo di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di
variazioni della normativa applicabile. La informeremo di tali variazioni non appena
verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul sito web.
La invitiamo quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della
più recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo da essere sempre
aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa Veganzetta.org.
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Informativa sui Cookie
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per
raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso.
Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per migliorare la navigazione che
l’interazione dell’utenza con il sito stesso.
Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è
possibile abbandonare il sito.
Un cookie è un file di testo formato .txt inviato al browser dell’utente da un server web e
che viene successivamente memorizzato sul disco fisso del computer dell’utente stesso. Il
cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito web che lo ha inviato ogni qualvolta effettui
una connessione successiva.
Come parte dei servizi personalizzati per i suoi utenti, Veganzetta.org utilizza dei cookie
per memorizzare e talvolta tenere traccia di alcuni dei dati personali forniti dagli utenti
stessi.
In questo sito web possono essere utilizzati i seguenti tipi di cookie:
1. Cookie strettamente necessari. Questi sono i cookie necessari per il funzionamento
del nostro sito web che vi consentono di navigare sul sito e di utilizzarne le
funzionalità.
2. Cookie di analisi/performance. Essi ci consentono di riconoscere e contare il
numero di visitatori e di scoprire come i visitatori navigano nel sito quando lo
utilizzano. Ciò ci aiuta a migliorare il funzionamento del nostro sito web, ad esempio,
assicurandoci che gli utenti siano in grado di trovare facilmente ciò che stanno
cercando.
3. Cookie di funzionalità. Questi sono utilizzati per riconoscerla quando ritorna sul
nostro sito web. Ciò ci permette di personalizzare i nostri contenuti per lei, di
salutarla con il suo nome e di ricordare le sue preferenze (quali, ad esempio, la scelta
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della lingua o della regione).
4. Cookie di targeting. Questi cookie registrano la sua visita al nostro sito, le pagine
che ha visitato e i link che ha seguito. Queste informazioni verranno poi utilizzate per
rendere il nostro sito web e la pubblicità visualizzata su di esso più affini ai suoi
interessi. A tal fine, possiamo anche condividere queste informazioni con terze parti.
5. Cookie di terze parti. La preghiamo di tenere a mente che gli inserzionisti e altre
terze parti possono utilizzare i propri cookie quando fate clic su una pubblicità o su
un link sul nostro sito web. Queste terze parti sono responsabili per la definizione dei
propri cookie e delle proprie politiche sulla privacy.
Ricordiamo che il browser è quel software che permette di navigare velocemente nella Rete
tramite la visualizzazione e il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del computer.
Se le preferenze del browser sono impostate in modo da accettare i cookie, qualsiasi sito
web può inviare i suoi cookie al browser stesso, ma – al fine di proteggere la privacy
dell’utente – può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli
invece inviati da altri siti.
E’ possibile accettare i cookies e proseguire, oppure configurare i singoli cookies
nel browser.
Se non esplicitamente indicato sul sito tramite apposito link a pagina dedicata, in
riferimento al trattamento dei dati personali dell’utente (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:
Il Titolare del trattamento dei dati (d’ora in poi semplicemente “Titolare”) e’ da intendersi
l’intestatario della partita IVA indicata sul sito, o in sua assenza il proprietario del dominio.
A seguito della consultazione del sito da parte dell’utente, il Titolare viene in possesso di
dati inerenti la navigazione che non possono venir associati all’individuo a meno di indagini
giuridiche.
A seguito dell’esplicito e volontario invio da parte dell’utente di dati personali tramite i form
di contatto o tramite contatto mail, il Titolare viene in possesso di dati personali e
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identificativi, i quali verranno trattati e conservati al solo fine della risposta alla richiesta
dell’utente.
I dati personali, di qualunque tipo e provenienza, non saranno diffusi ne’ ceduti a terzi al di
fuori dell’ambito del sito e potranno venir cancellati totalmente su esplicita richiesta da
inviare al proprietario del dominio scrivendo al seguente indirizzo mail info@veganzetta.org.
Il Titolare non è responsabile dell’uso delle informazioni presenti nel sito. In nessun caso il
Titolare sarà responsabile di ogni diretto o indiretto danno che possa risultare dall’uso, o
dalla incapacità di usare, le informazioni presenti all’interno del sito.
Nessun trattamento di dati personali viene svolto sulla base degli accessi alle pagine di
questo sito web. Le e-mail ricevute saranno invece archiviate su computer o servizi di posta
di terze parti, il mittente ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dal Decreto
legislativo 30.6. 2003 n. 196, ed in particolare di conoscere quali suoi dati sono presenti
nell’archivio e di ottenerne la variazione o la cancellazione.
I dati sensibili degli utenti non saranno comunque condivisi con altre società, ne pubblicati
o ceduti a terzi, senza esplicita autorizzazione degli interessati.
L’iscrizione a una newsletter costituisce esplicito consenso all’utilizzo dei propri dati
personali per l’invio di informazioni commerciali da parte del Titolare.
Banner pubblicitari
Veganzetta.org potrebbe inserire, all’interno del sito web, eventuali banner pubblicitari in
accordo con enti, aziende o associazioni che desiderino apparire sulle pagine del sito.
Non vengono in nessun modo inviato cookies di alcuni genere in quanto il collegamento è
realizzato unicamente con un semplice link alla pagina o al contenuto messo a disposizione
dell’eventuale sito partner interessato ad apparire su questo sito web.
Cookie di altre società
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Veganzetta.org inserisce, all’interno del proprio sito, servizi o codici di terze parti che
potrebbero impostare e utilizzare propri cookies. L’impiego di tali cookie da parte di tali
aziende è regolato dalle informative sulla privacy di dette società e non dalla presente
informativa visto che questo sito web non gestisce questi strumenti e non tratta i dati
derivanti da essi.
Forniamo di seguito un primo elenco (non esaustivo) di alcune delle aziende che potrebbero
inviare cookies tecnici o di profilazioni mentre l’utente visita questo sito web.
Google Plus (G+) e relativa informativa
Facebook e relativa informativa
Twitter e relativa informativa
YouTube e relativa informativa
LinkedIn e relativa informativa
AddToAny e relativa informativa
Reddit e relativa informativa
Pinterest e relativa informativa
Tumblr e relativa informativa
Flickr e relativa informativa
Procedura pratica per disattivare i Cookies dal proprio browser
E’ possibile configurare il browser in uso in modo da poter accettare oppure rifiutare tutti i
cookie o particolari tipologie di cookie (ad esempio i cookie di terze parti) oppure è possibile
essere avvisati ogni volta che viene inserito o modificato un cookie all’interno del computer.
Di seguito le istruzioni per personalizzare la configurazione dei cookies all’interno dei
principali browser attualmente in distribuzione:
Microsoft Internet Explorer
Procedura per la configurazione avanzata dei Cookies in Internet Explorer
Mozilla Firefox
Procedura per la configurazione avanzata dei Cookies in Mozilla Firefox
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Google Chrome
Procedura per la configurazione avanzata dei Cookies in Google Chrome
Apple Safari per Windows
Procedura per la configurazione avanzata dei Cookies in Apple Safari per Windows
Opera
Procedura per la configurazione avanzata dei Cookies in Opera
Se desidera solo limitare i cookie della pubblicità di terze parti, è possibile disattivare tali
cookie visitando i link seguenti:
Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/)
Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/)
Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/consumers)

Commenti
Veganzetta.org fornisce la possibilità ad ogni utente di scrivere commenti pubblici, il
contenuto dei commenti sarà controllato e moderato a posteriori dalla redazione che si
riserverà il diritto insindacabile di non approvarlo, rimuoverlo o di modificarlo qualora lo
ritenesse non interessante, dannoso, non in linea con lo spirito del sito web o offensivo.
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei
commenti oltre all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per
facilitare il rilevamento dello spam.
Il commento inviato e approvato e i relativi metadati vengono conservati a tempo
indeterminato.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal suo indirizzo email (altrimenti detta hash) può
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essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo sta usando. La privacy policy del servizio
Gravatar è disponibile al seguente indirizzo: https://automattic.com/privacy/. Dopo
l’approvazione del suo commento, la sua immagine del profilo è visibile al pubblico nel
contesto del suo commento.

Licenze d’uso
I testi e tutti i materali disponibili su Veganzetta.org sono gratuiti e possono essere
estratti e riprodotti liberamente a scopo divulgativo, a condizione che sia rispettata la loro
integrità e venga citata la fonte.
Salvo diverso specifico accordo, invece, non è permessa la riproduzione, anche parziale, a
fini di commercializzazione e in generale ogni utilizzazione dell’opera che possa configurare
una lesione del diritto d’autore.
Il materiale pubblicato non può essere utilizzato né pubblicato per nessuna motivazione se
non alle seguenti condizioni licenza Creative Commons.
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Link breve di questa pagina: http://www.veganzetta.org/ZfKCR
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