“La Grande Famille de Procida & Ischia” - Condizioni Generali di Utilizzo del sito
Versione 1.1 del 1° settembre 2018
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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO
Versione 1.1 del 1° settembre 2018
1.

Editore del sito internet

Il sito internet “www.procida-family.com” o “www.ischia-family.com” è pubblicato
dall’Associazione “La Grande Famille de Procida & Ischia”. È un’associazione francese, senza
scopo di lucro, disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901.
La sede sociale è: 13, rue de la Garelière, 41100 Villiers-sur-Loir, Francia.
Il direttore della pubblicazione è il signor Pascal Scotto di Vettimo, Presidente
dell’Associazione.
Indirizzo del fornitore di servizi internet:
DINAO
785 Voie Antiope
Athelia III
13600 La Ciotat
Francia
2. Oggetto
L’Associazione “La Grande Famille de Procida & Ischia” è un’associazione internazionale di
genealogia che ha per scopo la preservazione e la salvaguardia degli archivi delle isole di
Procida e Ischia, situate nel golfo di Napoli in Italia.
Il sito internet “www.procida-family.com" o “www.ischia-family.com” ha per oggetto, in
particolare, di:
-

Permettere agli aderenti di ottenere una copia degli atti digitalizzati che li concernono;
Permettere cosi agli aderenti di ricostituire il loro albero genealogico e di partecipare,
se lo desiderano, al programma di individuazione automatica dei rapporti di parentela
tra aderenti.

3. Informazioni accessibili e servizi proposti sul sito
Diverse informazioni e servizi sono proposti sul sito “www.procida-family.com” o
“www.ischia-family.com”.
È possibile aderire all’Associazione.
La lista dei registri digitalizzati è accessibile con la possibilità di fare delle ricerche
genealogiche tramite un motore di ricerca. Questa possibilità di ricerca è limitata ai membri
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dell’Associazione in regola con il versamento delle quote associative. Gli altri utenti (visitatori)
possono visualizzare solo parzialmente gli indici informatizzati.
Un negozio on line è accessibile in linea e propone l’acquisto o l’ordinazione di diversi articoli
o di opere.
L’Associazione propone anche il suo aiuto per dei soggiorni turistici a Procida e Ischia.
4. Accettazione delle Condizioni Generali di Utilizzo
L’Associazione ha messo in rete questo sito per presentare i propri prodotti e servizi, nonché le
informazioni legate alla sua attività. L’utilizzazione di questo sito implica l’accettazione dei
termini delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo del sito.
Inoltre, si precisa che l’Associazione editrice del sito può proporre altri servizi sul sito, per quali
le condizioni d’utilizzo specifiche dovranno essere accettate prima di qualsiasi utilizzazione. In
questo caso, le condizioni specifiche completeranno le presenti Condizioni Generali d’Utilizzo.
5. Protezione dei dati di carattere personale
Nel quadro del funzionamento del sito internet “www.procida-family.com” o “www.ischiafamily.com” sono stati realizzati dei trattamenti di dati di carattere personale. Questi dati
concernono i membri ed eventuali visitatori nel quadro della realizzazione dei servizi proposti
sul sito, come la gestione del profilo utente dei membri, l’ordinazione di documenti genealogici,
il forum di messaggi o l’acquisto tramite il negozio on line dell’Associazione (la presente lista
non è completa e può variare).
Il trattamento dei dati di carattere personale realizzato dall’Associazione è regolato dalla legge
Informatica e Libertà del 6 gennaio 1978.
A questo proposito, l’Associazione ha proceduto a una dichiarazione presso la CNIL
("Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés") in Francia.
Inoltre, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD) il 25 maggio 2018, abbiamo aggiornato la nostra politica relativa alla protezione dei
dati personali e le nostre condizioni generali di utilizzo.
L’Associazione invita espressamente i suoi membri e visitatori a consultare la sua politica di
protezione dei dati personali che fa parte integrante delle presenti condizioni generali di utilizzo.
La nostra politica di protezione dei dati personali è disponibile sul nostro sito web all’indirizzo:
“www.procida-family.com/docs/ppdp_v1.0_01092018_it.pdf”.
Il diritto di accesso o di opposizione al trattamento dei dati si esercita presso il Presidente
dell’Associazione o il Delegato della Protezione dei Dati, tramite lettera inviata per posta
all’indirizzo della sede sociale indicata al paragrafo 1 o per e-mail all’indirizzo info@procidafamily.com.
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6. Politica di confidenzialità
•

Se si tratta dei membri dell’Associazione in generale

Aderendo, il membro si impegna a non utilizzare le informazioni ottenute grazie
all’Associazione e alla sua struttura a dei fini commerciali, diretti o indiretti, a non
pubblicarle senza l’accordo dell’Associazione, a non comunicarle, anche se gratuitamente
a terzi.
Il non rispetto di questi impegni è considerato come una colpa grave verso l’Associazione
e i suoi Statuti. In funzione della gravità dell’atto commesso, il Consiglio di
Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’esclusione in conformità all’articolo 9
degli Statuti ed eventualmente ad avviare le procedure giudicate necessarie alla riparazione
del pregiudizio morale e/o finanziario subito dall’Associazione.
•

Se si tratta dei membri volontari

Tutti i dati affidati al membro dall’Associazione, manipolati e trasformati dal membro sono
confidenziali e devono essere oggetto di protezione e di sicurezza contro il furto, la perdita
o la pirateria. Per quanto riguarda i dati di cui l’Associazione non è proprietaria, il membro
si impegna, tramite un contratto, di fronte agli organismi interessati, a rispettare la
confidenzialità e l’integrità dei dati.
Il membro si impegna a:
1. Conservare l’insieme dei dati in un luogo protetto e ad accesso limitato;
2. Garantire una sicurezza ottimale dei mezzi informatici utilizzati grazie a un programma
antivirus aggiornato, una connessione Internet protetta da firewall, l’installazione di
aggiornamenti necessari al sistema e alle applicazioni, ecc.;
3. Non duplicare o divulgare (sotto qualsiasi forma) i dati forniti, i dati trasformati, nonché
i risultati finali ottenuti;
4. Trasmettere all’Associazione l’insieme dei risultati ottenuti nel quadro dei lavori
richiesti appena sono disponibili e alla fine dei lavori;
5. Distruggere o restituire all’Associazione una volta il lavoro finito, o in caso di
dimissioni o di radiazione, tutti i dati forniti dall’Associazione, i dati derivati dalle tappe
intermediarie eventuali di trasformazione e tutti i risultati ottenuti.
Il non rispetto di questi impegni è considerato come una colpa grave verso l’Associazione
e i suoi Statuti. In funzione della gravità dell’atto commesso, il Consiglio di
Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’esclusione in conformità all’articolo 9
degli Statuti ed eventualmente ad avviare le procedure giudicate necessarie alla riparazione
del pregiudizio morale e/o finanziario subito dall’Associazione.
7. Proprietà intellettuale
Il sito “www.procida-family.com” o “www.ischia-family.com” è un’opera intellettuale protetta
dal diritto d’autore.
Gli elementi che la compongono, e più precisamente, gli archivi digitalizzati, sono costitutivi
di un database protetta dal diritto d’autore e dal diritto sui generis del produttore di database.
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L’Associazione editrice del sito è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al sito
e detiene i diritti di uso relativi. L’accesso al sito non conferisce nessun diritto sui diritti di
proprietà intellettuale relativi al sito che restano proprietà esclusiva dell’Associazione
proprietaria del sito. Gli elementi accessibili sul sito, in particolare, testi, fotografie, immagini,
icone, suoni, video, programmi informatici, database, dati, sono ugualmente protetti dal diritto
di proprietà intellettuale e industriale e altri diritti privativi che l’associazione editrice del titolo
detiene. Salvo disposizioni esplicite segnalate nel sito, l’utente non può, in nessun caso,
riprodurre, rappresentare, modificare, trasmettere, pubblicare, adattare, su qualsiasi supporto,
con qualsiasi mezzo, o sfruttare in qualsiasi maniera, tutto o parte del sito senza previa
autorizzazione scritta dell’associazione editrice del sito. Lo sfruttamento, non preventivamente
autorizzato dall’Associazione editrice del sito, a qualsiasi titolo, di tutto o parte del sito potrà
essere l’oggetto di un’azione appropriata, più precisamente di una azione per contraffazione.
Sono vietati più precisamente:
-

-

-

L’estrazione, tramite trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte
qualitativamente o quantitativamente sostanziale del contenuto di un database, su un
altro supporto, con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma;
La riutilizzazione, mettendo a disposizione del pubblico, della totalità o una parte
qualitativamente o quantitativamente non sostanziale del contenuto del database, sotto
qualsiasi forma;
L’estrazione o la riutilizzazione ripetuta e sistematica di parti qualitativamente o
quantitativamente non sostanziali del contenuto del database quando queste operazioni
eccedono manifestamente le condizioni d’utilizzo normali del database.

8. Legge applicabile
I litigi relativi all’interpretazione e/o all’esecuzione delle Condizioni Generali di Utilizzo del
sito sono trattati dai tribunali francesi competenti.
9. Aggiornamento delle Condizioni Generali di Utilizzo del sito
L’Associazione editrice del sito può procedere all’aggiornamento delle Condizioni Generali di
Utilizzo del sito in ogni momento e senza preavviso. Di conseguenza, gli utenti sono invitati a
riferirsi regolarmente alle ultime Condizioni Generali di Utilizzo del sito in vigore al momento
in cui si connettono al sito.
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