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PRIVACY - POLICY 
 

 

Privacy Policy di www.npnet.it  e www.helpmeitalia.it  Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e fa riferimento 

al portale www.npnet.it e www.helpmeitalia.it  ed ai blog dell’Associazione di Promozione Sociale  Non Profit Network Codice fiscale 

92094640809 ( si seguito indicata NPNet).  

 

Il trattamento dei dati avviene in conformità di quanto disposto dal Garante dei dati Personali http://www.garanteprivacy.it con: 

Autorizzazione n° 2/2014 di cui al Registro dei provvedimenti n° 584 dell’ 11 Dicembre 2014   documento  web 3619954    

Autorizzazione n° 3/2014 di cui al Registro dei provvedimenti n° 585 dell’ 11 Dicembre 2014   documento  web 3620014   

 

Gli utenti/visitatori del sito devono leggere attentamente e sotto la loro responsabilità la presente Privacy Policy prima di comunicare 

qualsiasi tipo di informazione/dato personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito. 

 

 

 

Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento 
 

Le tipologie di dati personali trattati sono identificabili nei dati di navigazione, nei dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 

del sito e dai cookies. 

 

1. Dati di navigazione. 

 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cognome, Numero di Telefono, 

Ragione sociale, Nome, Indirizzo, Numero di Fax, Provincia, Email, CAP, Cookie e Dati di utilizzo. 

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati 

contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di ciascuna 

applicazione. 

 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati 

personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Tali informazioni per loro 

natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori 

(ad es. indirizzo IP, nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito). Questi dati vengono utilizzati 

solo per informazioni di tipo statistico (e, sono, quindi, anonimi) nonché per controllare il corretto funzionamento del sito. Nessun 

dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso. 

 

2. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori. 

 

Dati personali. Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali e i 

propri dati sensibili dell’apposita area riservata. Il mancato conferimento di questi dati comporterà unicamente l’impossibilità da 

parte dell’Associazione NPNET di evadere le richieste di informazioni e documentazione e di fornire il servizio eventualmente 

connesso alla fornitura dei dati. 

La comunicazione di propri dati personali è necessaria per ciascun utente ai fini dell’apertura di un account e della fruizione dei servizi 

regolamentati per l’account medesimo, in particolare ai fini del caricamento di Contenuti (diagnosi, certificati, esami, video, 

fotografie, testi, audio ecc.) e per l’inserimento di commenti ai Contenuti del sito e quant’altro necessario per operare attivamente 

all’interno della piattaforma www.npnet.it ed www.helpmeitalia.it. 

I dati personali dell’utente verranno trattati dall’APS NPNet e dalla RCSoft che cura lo sviluppo della procedura e la fruibilità delle 

funzionalità sul web. 

L’utente può inoltre decidere di abilitare alla consultazione e/o la modifica dei suoi dati anagrafici ed in particolare per i dati sensibili 

gestiti da Helpme,  da parte del medico curante, della sua associazione di riferimento, dai propri familiari o soggetti da lui designati, 

dai soccorritori in caso di emergenza. Tali opzioni sono esercitabili esclusivamente dall’utente accedendo nella propria area riservata. 

 

Le ulteriori finalità del trattamento dati sono: (a) l’erogazione dei Servizi previa accettazione delle condizioni generali di servizio per 

gli utenti registrati; (b) l’invio di comunicazioni relative ai servizi offerti da www.npnet.it, aggiornamenti delle varie sezioni, news, 

http://www.risorgimentilab.it/privacy
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compreso l’invio di news-letters (anche tramite gli account di posta elettronica specifici del team, che fanno capo all’Associazione 

NPNet), incluse le comunicazioni relative alle modifiche ai termini di servizio; (c) la verifica dell’uso regolare dell’account da parte del 

legittimo utente e la protezione dell’account da accessi non autorizzati; (d) la gestione, manutenzione e assistenza tecnica relativa ai 

servizi; (e) il miglioramento della qualità e struttura del sito www.npnet.it e www.helpmeitalia.it  e la creazione di nuove funzionalità, 

caratteristiche e servizi; (f) la gestione di eventuali segnalazioni relativamente ai contenuti dell’utente; (g) l’eventuale denuncia di 

attività illecite alle Autorità Competenti; (h) la partecipazione a forum, blog, eventi, promozioni, manifestazioni organizzati o gestiti 

da NPnet o da enti o associazioni affiliate o sovraordinate; (i) organizzazione di progetti di sostegno o assistenza sociale o di sviluppo 

socio-economico degli associati; (l) organizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo del baratto, GAS, banca del tempo. 

 

Dati sensibili. Nel caso in cui l’utente/navigatore fornisca volontariamente, tramite contributi personali pubblicati nel sito (post o 

altro), oppure all’interno della propria area riservata dati considerati sensibili riguardanti lo stesso utente (relativi, in particolare, a 

titolo esemplificativo, allo stato di salute, convinzioni religiose, opinioni politiche e adesioni sindacali) l’Associazione NPNET ed la 

RCSoft dichiarano che in nessun caso e per nessun motivo faranno uso di tali dati. 

 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di 

avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

3. Cookies. 

IL SITO INTERNET WWW.NPNET.IT UTILIZZA COOKIE (che sono file di testo che vengono depositati sul   computer dell’utente) allo 

scopo di memorizzare la lingua dell’utente e poter proporre allo stesso di   default la versione del sito (italiana o inglese) in base alle 

sue preferenze di navigazione. Sul sito sono quindi operativi cookies tecnici necessari per navigare all’interno del Sito poiché 

consentono funzioni essenziali. 

Il sito internet www.npnet.it e www.helpmeitalia.it utilizza inoltre Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, 

Inc.  Google Analytics utilizza dei cookie per consentire di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Google utilizzerà queste 

informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare in forma anonima ed aggregata l’utilizzo del sito web www.npnet.it da parte dei 

navigatori, compilare report sulle attività del sito web www.npnet.it e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web. Google non 

assocerà l’indirizzo IP degli utenti a nessun altro dato posseduto da Google. In particolare, sono stati adottati strumenti idonei ad 

oscurare l’indirizzo IP. Specifichiamo che è possibile procedere alla disattivazione dei Google analytics come segue: aprire il proprio 

browser, selezionare il menu impostazioni , cliccare sulle opzioni internet, aprire la scheda relativa alla privacy e scegliere il desiderato 

livello di blocco cookies. Qualora si voglia eliminare i cookies già salvati in memoria è sufficiente aprire la scheda sicurezza ed eliminare 

la cronologia spuntando la casella relativa alla eliminazione dei cookies. 

Il sito internet www.npnet.it utilizza anche strumenti per la condivisione sui social network che sono semplici link a siti di terze parti 

che non installano cookie di profilazione. 

L’utente può rifiutarsi di usare i cookie selezionando l’impostazione appropriata sul suo browser, ma questo potrebbe impedirgli di 

utilizzare tutte le funzionalità del sito web www.npnet.it e di www.helpmeitalia.it . 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne. La piattaforma permette di visualizzare all’interno   della stessa contenuti ospitati 

su piattaforme esterne e di interagire con essi come i Video Youtube   (Google). Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti 

video gestito da Google Inc. che permette alla piattaforma di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Al riguardo sono 

adottate opzioni di configurazione che impediscono di istallare cookie di profilazione. 

 

COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono semplici informazioni che vengono trasferite dal sito web sull’hard disk del computer   dell’utente. I cookie non sono 

programmi, né possono essere in alcun modo nocivi, ma sono semplicemente piccoli file di testo che consentono ai siti web di 

memorizzare alcuni dati per renderli accessibili ad un successivo accesso dell’utente. La maggior parte dei siti utilizza i cookie anche 

perché rientrano tra gli strumenti in grado di migliorare la user experience permettendo anche di offrire servizi personalizzati 

(ad   esempio, evitare di richiedere ogni volta le credenziali di accesso, ricordare l’ultima applicazione utilizzata, mostrare contenuti 

importanti per l’utente, ricordare che una notifica è già stata visualizzata ecc.). Esistono vari tipi di cookie: i cookie temporanei (o 

cookie di sessione) che si cancellano automaticamente alla chiusura del browser e i cookie permanenti che restano disponibili 

finché   non vengono rimossi espressamente dall’utente o fino alla loro naturale scadenza, stabilita dal sito stesso.   La maggior parte 

dei browser accetta i cookie automaticamente fin dall’inizio; l’utente, tuttavia, può disattivare i cookie dal proprio browser, rischiando 

però, in molti casi, di non poter usufruire appieno di alcuni servizi. Ad ogni modo, l’utilizzo dei cookie consente di migliorare 

l’esperienza di navigazione dell’utente. 

COME DISATTIVARE I COOKIE 

Ogni browser ha un suo modo per limitare o disabilitare i cookie. 

Ecco alcuni link dove è possibile trovare informazioni per modificare le impostazioni del browser: 

» Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

» Firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

http://www.npnet.it/
http://www.helpmeitalia.it/
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» Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

» Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265 

» Opera  http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html 

Questo sito non può controllare i cookie che terze parti erogano e per questo è consigliato informarsi direttamente presso ogni terza 

parte per avere maggior controllo su questi cookie. 

Per ulteriori informazioni sui cookie di terze parti si rimanda ai collegamenti riportati di seguito: 

Informativa di Google    http://www.google.com/policies/privacy/ 

Informativa Google (Analytics)    http://www.google.com/policies/privacy/ 

Informativa di Twitter    https://twitter.com/privacy?lang=it 

Informativa di Google (Youtube)    http://www.google.com/policies/privacy/ 

Informativa di Facebook   https://www.facebook.com/help/cookies/update 

Informativa di Instagram https://instagram.com/legal/cookies/ 

Informativa di LinkedIn http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Informativa di wathsapp https://www.whatsapp.com/legal/ 

Modalità del trattamento dei dati. 

 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o manualmente esclusivamente per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o conferiti dall’utente, comunque, in conformità alle disposizioni 

normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati. 

 

Responsabile ed Incaricati del trattamento dei dati. 

 

Il titolare del trattamento, per le attività di gestione che derivano dal network NPNet e delle iniziative divulgative, assistenziali ed 

organizzative intraprese,  è   

-  l’Associazione di Promozione Sociale Non Profit Network, con sede legale in Via Filippini, 91 89125 Reggio Calabria Codice 

Fiscale 92094640809;  

il coobbligato, per le attività che riguardano che cura lo sviluppo della procedura e la fruibilità delle funzionalità sul web è 

- RCSoft sas – C.da Donna Camilla snc - 89013 - Gioia Tauro - RC - Italia - P.iva 02366780803. 

 

Coobbligato è altresì  

- ciascun individuo o  associazione o Ente affiliato a NPNet che, gestisce direttamente alcune fasi dei processi avviati 

dal network NPNet. In tal caso il soggetto interessato sottoscrive apposita dichiarazione attestante l’accollo della 

responsabilità nel trattamento dei dati dei propri amici, familiari, associati o concittadini, in particolare dei dati 

sensibili a cui potrebbero essere autorizzati ad accedere. 

 

I dati che riguardano gli utenti saranno trattati dagli Operatori dell’Associazione NPNET in qualità di incaricati del trattamento che 

operano sotto la diretta autorità del responsabile del trattamento, individuato nella persona del Dott. Giovanni Pulvirenti per quanto 

di competenza della NPNet e del Rocco Cutri per quanto di competenza della RCSoft 

 

Diritti degli interessati. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, in qualunque momento, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza dei dati stessi e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 

l’aggiornamento o la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo, tali soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle disposizioni di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, 

per motivi legittimi al loro trattamento. Scrivi a: info@npnet.it  se vuoi esercitare i tuoi diritti. 
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