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Termini di utilizzo del sito

Privacy
ATTENZIONE - Disclaimer: Gli incaricati della gestione del sito L’Isola che non c’è Online
NON sono medici, pertanto le loro indicazioni sono SEMPRE da interpretare come semplici idee
e suggerimenti da verificare SEMPRE presso il proprio medico curante. Si declina ogni
responsabilità relativa a problemi o danni causati dalla applicazione di tali informazioni.

Privacy Policy – Cookie Policy
Proteggere la sicurezza e la privacy dei tuoi dati personali, nel rispetto del tuo Essere, è
assolutamente fondamentale per noi de L’Isola che non c’è, al di là delle disposizioni di legge
attualmente in vigore sulla protezione e sulla sicurezza dei dati personali emesse dallo Stato
Italia, alle quali comunque ci siamo ripromessi di adeguarci. Confidiamo che le norme sotto
riportate ti aiutino a capire in modo semplice quale genere di dati siamo soliti raccogliere, come
li utilizziamo e li salvaguardiamo e con chi potremmo eventualmente condividerli (o con chi,
nostro malgrado, siamo tenuti a condividere).

Dati personali
Quando visiti il nostro sito web, non raccogliamo nessun tuo dato personale (es. nome,
indirizzo, telefono, indirizzo e-mail), a meno che non sia fornito direttamente da te in modo
volontario (per es. quando ti registri al sito, alla newsletter, o richiedi l’iscrizione come socio
all’Isola che non c’è ecc.). Comunque, ogni tuo consenso può essere revocato quando vuoi; in
qualsiasi momento, infatti, potrai modificare o cancellare i tuoi dati, modificandoli dalle pagine
del tuo profilo utente o cancellando il tuo account dal nostro sito, o richiederci direttamente la
modifica o cancellazione degli stessi all’indirizzo e-mail info@isolachenonce-online.it. Potrai
comunque esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 30/06/2003, N. 196, e potrai recedere
dalla registrazione in qualsiasi momento e senza alcuna penale.

Scopo del trattamento
A seguito di quanto prescritto dal D. Lgs. 30/06/2003, N. 196 dello Stato Italia riguardante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, ti segnaliamo le finalità e modalità di
trattamento a cui sono destinati i dati personali che eventualmente ci avrai fornito. Ai sensi
dell’art. 11 della legge citata, tali dati saranno oggetto da parte nostra di trattamenti informatici
o manuali come definito dall’art. 4, comma 1, lettera a) della legge, per finalità di:
a) adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione
amministrativa del rapporto, adempimento di eventuali obblighi contrattuali, supporto ed
informazione tecnica in merito ai prodotti ed ai servizi oggetto del rapporto
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b) statistiche
c) informazione su future attività commerciali ed annunci di nuovi prodotti, servizi ed offerte da
parte nostra e di altre associazioni con cui collaboriamo, attraverso le nostre newsletters
Questo sito non raccoglierà in nessun caso i dati “sensibili” di cui all’art. 62 del D. Lgs.
30/06/2003, N. 196.

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i
seguenti servizi:
Contattare l’Utente
Mailing List o Newsletter (dati personali raccolti - e-mail)
Modulo di contatto (dati personali raccolti - nome e/o cognome, e-mail)

Gestione dei pagamenti
PayPal (dati personali raccolti - varie tipologie di dati a seconda di quanto specificato dalla
privacy policy del servizio)
Bonifico bancario (dati personali raccolti - numero di conto corrente e banca di
domiciliazione, nome e cognome intestatario conto)

Commento dei contenuti
Sistema di commenti gestito direttamente (dati personali raccolti - nome e cognome, email
e sito web)

Interazione con social network e piattaforme esterne
Pulsante +1 e/o widget sociali di Google+
Pulsante e/o widget di PayPal
Pulsante e/o widget sociali di Linkedin
Pulsante Mi Piace e/o widget sociali di Facebook
Pulsante Tweet e/o widget sociali di Twitter
Pulsante “Pin it” e/o widget sociali di Pinterest
(dati personali raccolti: cookies e dati di utilizzo)
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Protezione dallo SPAM
Sistema di protezione dallo spam gestito direttamente
Ulteriori informazioni sui dati personali
Vendita di beni e servizi online
I tuoi dati personali raccolti sono utilizzati per permetterti di usufruire dei servizi da noi offerti o
per l’acquisto dei prodotti proposti nel nostro shop virtuale, inclusi il pagamento e l’eventuale
consegna.
I dati personali raccolti per permetterti di effettuare il pagamento dei tuoi acquisti o dei servizi a
cui scegli di aderire, possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente
utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti; il tipo di dati raccolti dal nostro
sito riguardo i pagamenti possono variare in base al tipo di sistema di pagamento scelto.
Informazioni di contatto
Titolare del trattamento dei dati: Associazione L’Isola che non c’è
Indirizzo email del titolare: info@isolachenonce-online.it
Cookie Policy
I cookies sono dei piccoli files costituiti da porzioni di codice che i siti normalmente installano
all’interno del tuo browser durante la tua navigazione in rete, in modo da permetterti di poter
usufruire dei vari servizi contenuti nei siti e in base alle finalità richieste. Alcune delle finalità di
installazione dei cookies potrebbero necessitare del tuo consenso. Quelli che seguono sono i
principali tipi di cookies che vengono generati durante la navigazione:
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito; questi cookies ti permettono di
salvare la tua sessione (cioè, ricorda che sei già registrato al sito e non devi rifare il login ogni
volta che torni sul nostro sito) e per svolgere altre attività strettamente necessarie al
funzionamento de sito stesso.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Sono quei cookies che ti permettono di salvare le tue preferenze ed ottimizzare la tua
esperienza di navigazione, come, ad esempio, quelli per impostare la lingua in cui visualizzi le
pagine del sito, per mantenere i prodotti nel carrello del negozio nel caso non completassi
subito un tuo acquisto, o per la gestione di statistiche da parte nostra.
Altre tipologie di cookies o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a
seconda di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi. Qualora fra gli strumenti indicati in seguito
fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed
anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni
dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.
Commento dei contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti
riguardanti il contenuto di questa Applicazione. Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise
dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i dati personali
rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare noti che di
commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri
commenti. Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è
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possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso
raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Sono dei servizi che permettono di effettuare una connessione e interazione con alcuni dei
principali social network, come ad esempio quando condividi un articolo o qualsiasi altro
contenuto del nostro sito su Facebook, Twitter, ecc., o con altre piattaforme esterne, come
quando da un link sul nostro portale vai su uno dei nostri siti partner. Le interazioni e le
informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni della privacy
che tu hai impostato precedentemente sui tuoi account dei vari social network a cui sei
iscritto(per fare un esempio, se condividi un articolo dal nostro sito sulla tua bacheca di
Facebook, lo condividerai alle condizioni in cui normalmente pubblichi i tuoi post su Facebook).
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network è possibile, anche nel
caso in cui tu non utilizzassi il servizio in questione, che questo raccolga comunque dati sulla
tua navigazione relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc. (dati personali raccolti - cookies e dati di utilizzo)
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante e widget di PayPal (Paypal)
Il pulsante e widget di PayPal sono servizi di interazione con la piattaforma PayPal, forniti da
PayPal Inc. (dati personali raccolti: cookies e dati di utilizzo)
Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal – Privacy Policy
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin,
forniti da LinkedIn Corporation. (dati personali raccolti: cookies e dati di utilizzo)
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc. (dati personali raccolti: cookies e dati di utilizzo)
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc. (dati personali raccolti: cookies e dati di utilizzo)
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma
Pinterest, forniti da Pinterest Inc. (dati personali raccolti: cookies e dati di utilizzo)
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
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