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1 Scopo Del Documento e Concetti Introduttivi 

1.1 Premessa 

Le seguenti regole sulla privacy si applicano agli utenti registrati ed ai nostri collaboratori.  

1.2 Obiettivi 

Queste Regole sulla Privacy descrivono le modalità di trattamento dei dati personali per i 

servizi disponibili sul sito www.manualedivolo.it di seguito identificato come “Manuale di 

Volo”. 

Effettuando la registrazione su Manuale di volo accetti le Regole sulla Privacy e dai il 

consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni previste del decreto 

196/03, e successive modificazioni, sulla tutela dei dati personali. 
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2 Policy sulla Privacy 

2.1 Titolare del trattamento  

Manuale di Volo è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali; 

Manuale di Volo informa che i dati personali degli utenti verranno utilizzati esclusivamente 

per scopi connessi all'attività del portale. Secondo quanto previsto dall'art.7 del decreto 196/03, 

in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, l’utente può far modificare o cancellare i suoi 

dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo. 

2.2 Raccolta 

L’utente può navigare sul portale in maniera anonima. Se sceglie di registrati e di fornirci i 

suoi dati personali, acconsente alla raccolta e all'utilizzo degli stessi. 

Manuale di Volo può raccogliere e archiviare i seguenti i dati personali:  

• nome, nome utente, password, indirizzo email, indirizzo e numeri di telefono, data di 

nascita, professione;  

• messaggi/articoli pubblicati, corrispondenza inviata attraverso il nostro sito e 

corrispondenza inviata a noi; 

• informazioni acquisite dalla interazione con il nostro sito, servizi, contenuti e pubblicità, 

tra cui informazioni su computer e connessione, statistiche sul numero di contatti, 

traffico da e verso il sito, dati pubblicitari, indirizzo IP e informazioni standard 

sull'accesso a Internet;  

• ulteriori informazioni da forniteci dall’utente. 

Manuale di Volo non vende e non cede i dati personali degli utenti a soggetti terzi per scopi 

di marketing senza il suo esplicito consenso. Possiamo associare i dai degli utenti ad 

informazioni che raccogliamo da altre società/associazioni ed utilizzarli per migliorare e 

personalizzare i nostri servizi, i nostri contenuti e la nostra pubblicità. Se l’utente non desidera 

ricevere comunicazioni commerciali da Manuale di Volo è sufficiente indicare la sua preferenza 

di diniego oppure seguire le indicazioni fornite nella comunicazione o nel messaggio 

commerciale.  

2.3 Utilizzo 

Manuale di Volo provvede alla raccolta dei dati personali per offrire un servizio 

personalizzato. L’utente autorizza Manuale di Volo ad utilizzare i tuoi dati personali per i 

seguenti scopi:  

• fornire servizi;  

• risolvere controversie e definire problemi;  

• prevenire attività potenzialmente vietate o illecite;  

• personalizzare, misurare e migliorare i nostri servizi, i contenuti e la pubblicità;  

• informarti dei nostri servizi, inviarti comunicazioni commerciali, aggiornamenti ai 

servizi. 
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2.4 Ambito di comunicazione dei tuoi dati personali  

Manuale di Volo ha la facoltà di divulgare dati personali degli utenti per rispondere a 

richieste legali, far rispettare le nostre regole, rispondere a contestazioni secondo le quali un 

articolo o altri contenuti violino i diritti altrui o per tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di 

ognuno.  

Manuale di Volo potrà condividere i dati personali con:  

• forze di polizia o altri funzionari di pubblica autorità, per rispondere a una richiesta 

relativa ad indagini penali o ad una presunta attività illecita. In tali casi, Manuale di 

Volo divulgherà le informazioni e i dati necessari per l'espletamento dell'indagine, come 

ad esempio nome, città, codice di avviamento postale, numero di telefono, indirizzo 

email;  

• fornitori di servizi con cui abbiamo una relazione contrattuale e che collaborano alle 

nostre attività;  

• con un associazione e/o società, nell'eventualità di un'acquisizione tra Manuale di Volo 

e la società in questione (in tal caso, riceverai una preventiva comunicazione). 

Per rispettare la tua privacy e preservare la nostra capacità di impedire l'accesso a persone 

malintenzionate, non divulgheremo i dati personali a forze di polizia, funzionari di pubblica 

autorità e altri soggetti terzi senza aver verificato l'esistenza di una citazione, di un'ingiunzione 

emessa da un tribunale o di procedure legali sostanzialmente analoghe, salvo i casi in cui in 

buona fede riteniamo che la divulgazione delle informazioni sia necessaria per prevenire 

violenza fisica imminente o perdite finanziarie o per segnalare attività illecite sospette. 

2.5 Utilizzo dei dati forniti da Manuale di Volo  

Il nome dell’utente può essere visualizzato sul portale Manuale di Volo (pertanto è 

disponibile al pubblico). Altre persone possono vedere i tuoi articoli e/o gli eventuali commenti. 

Invitiamo tutti gli utenti a rispettare la privacy reciproca.  

Manuale di Volo non è in grado di garantire la privacy dei dati che si sceglie di condividere. 

In tutti i casi, tutti gli utenti di Manuale di Volo devono rispettare la normativa italiana sulla 

tutela dei dati personali e dare agli altri utenti la possibilità di chiedere la cancellazione del 

proprio nome dal proprio archivio. 

2.6 Divieto di spamming, spyware o contraffazione di email 

Manuale di Volo e i suoi utenti non tollerano lo "spamming", cioè l'invio indesiderato e non 

richiesto di materiale e di informazioni a carattere commerciale e pubblicitario.  

Gli utenti di Manuale di volo non sono autorizzati ad includere l'indirizzo di altri utenti di 

Manuale di Volo in liste di indirizzi senza il suo espresso consenso.  
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2.7 Protezione dell'account 

La password è l'unica "chiave" che consente all’utente di accedere al proprio profilo 

personale e non deve rivelata a terzi parti. Se per qualsiasi motivo la tua password risultasse 

compromessa, ti consigliamo di segnalarlo a Manuale di Volo e di cambiarla immediatamente.  

2.8 Accesso, controllo, modifica e cancellazione dei tuoi dati personali  

Puoi vedere, controllare e modificare in qualsiasi momento i dati salvati Manuale di Volo. 

Ti preghiamo di aggiornare i dati tempestivamente in caso di variazioni o inesattezze.  

Su specifica richiesta dell’utente formulata alla redazione, Manuale di Volo chiuderà 

l’account dell’utente. Manuale di Volo conserva i dati personali associati ad account chiusi per 

rispettare le normative vigenti. 

2.9 Sicurezza  

Manuale di Volo tratta i dati come un bene da proteggere. Utilizza diversi strumenti per 

tutelare i dati personali degli utenti da accessi e divulgazione non autorizzati. Tuttavia, soggetti 

terzi potrebbero intercettare o accedere illegalmente a trasmissioni o comunicazioni private e 

altri utenti potrebbero utilizzare in modo illegittimo o improprio i dati personali raccolti dal sito. 

Ci impegniamo per tutelare la privacy, ma non garantiamo che i tuoi dati personali o le tue 

comunicazioni rimangano sempre riservati.  

Se l’utente comunica i suoi dati personali ad altri soggetti terzi dal/sul nostro portale, 

Manuale di volo non è responsabile del suo utilizzo e/o divulgazione. 

2.10 Varie  

Manuale di Volo potrà modificare in qualsiasi momento il contenuto di questa Policy sulla 

Privacy pubblicando la nuova versione sul proprio sito. Manuale di Volo avviserà gli utenti con 

l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo fornito alla registrazione.  

Per eventuali domande relative alle Regole sulla Privacy, scrivere a 

redazione@manualedivolo.it. 


