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Indicazioni generali
Questo sito non ha scopo di lucro e non implica alcuna attività economica.
La gestione e la redazione del sito sono state curate congiuntamente fino al 5.6.2015 da:
Claudio Campedelli, Bolzano; Andrea Fogato, Trento; Sandro Gottardi, Segonzano (TN);
Gianfranco Poliandri, Baselga di Piné (TN). Dal 6.6.2015 S. Gottardi e G. Poliandri hanno
lasciato la gestione e la redazione del sito.
Gli aggiornamenti dei contenuti del sito - che non è una testata giornalistica e non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7/3/2001 - hanno
cadenza non periodica.
I documenti redazionali presenti su questo sito sono liberamente riproducibili e utilizzabili con
citazione della fonte.
Tutti i materiali non redazionali sono pubblicati in questo sito nel rispetto del diritto d'autore. I
testi e i documenti prodotti da soggetti terzi contengono, sia al loro interno che nella
presentazione sul sito, indicazioni relative ad autore e provenienza.
I gestori di questo sito, di propria iniziativa ovvero in base ad eventuali segnalazioni,
rimuoveranno i materiali che costituiscono effettiva violazione di diritti di terzi o risultino
inesatti.
I gestori di questo sito non possono direttamente autorizzare la riproduzione di documenti non
redazionali pubblicati.
La pubblicazione su questo sito di documenti non redazionali è stata autorizzata dai titolari dei
diritti di copyright. I documenti che non sono espressamente riservati e per cui è stata
richiesta senza risposta l?autorizzazione alla pubblicazione saranno rimossi dietro eventuale
invito dei titolari dei diritti.
I gestori di questo sito non assumono responsabilità - neppure a titolo di concorso - sul
contenuto dei siti richiamati con link.
Il sito è stato realizzato da Mirko Da Corte, che cura anche l'assistenza tecnica. Il logo del sito
è stato creato da Fabio Ghisu (http://www.ghibio.com/ [2]), che continua ad aiutarci nella
sistemazione di molte immagini.

Tutela della riservatezza
Aspetti generali
La consultazione del sito può comportare il trattamento di dati relativi a persone identificate o
identificabili. I titolari di tale trattamento sono i gestori del sito sopra indicati.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste a notavbrennero.info sono utilizzati al

solo fine di dar corso alle richieste e non sono comunicati a terzi.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel 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 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, 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, eccetera) 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 e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l'elaborazione; potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo e volontario di posta elettronica all?indirizzo Contatti o Aggiornami di questo
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario solo per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio.
L'utente resta libero di non fornire i dati personali riportati nei moduli funzionali del sito. Ciò
può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti dei titolari dei dati personali
I soggetti cui si riferiscono i dati personali ? rivolgendosi ai gestori del sito - hanno il diritto in
qualunque momento di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine; verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento oppure la rettifica; chiederne la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima; chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
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