Privacy Policy
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, resa a
tutti gli utenti che utilizzano il social network Firstlife.
a. Tipologia di dati raccolti: il social network Firstlife richiede, per la creazione di un profilo,
informazioni come nome, cognome, data di nascita, e-mail, quartiere e genere dell’Utente.
Inoltre il social network Firstlife consente, attraverso l'attivazione di uno specifico comando,
la geo-localizzazione volontaria dell'Utente su una mappa pubblica visibile dagli altri Utenti.
I contenuti volontariamente caricati sul sito dall'Utente sono resi immediatamente
disponibili al pubblico anche qualora costituiscano dati personali (ad esempio immagini), e
vengono mantenuti pubblici anche in seguito alla cancellazione del profilo dell'Utente. Con
il caricamento di un contenuto costituente dato personale l'Utente accetta che esso sia
pubblicato sul social network Firstlife. La rimozione di un contenuto costituente dato
personale potrà essere richiesta dall'Utente con le modalità indicate al punto e della presente
Privacy Policy.
Il Dipartimento di Informatica diffida gli Utenti dal caricare sul social network Firstlife
contenuti costituenti dati sensibili o giudiziari propri o di terzi e declina qualsiasi
responsabilità relativamente alla loro pubblicazione o memorizzazione in assenza dei
requisiti di legge.
b. Finalità e modalità del trattamento: la raccolta dei dati personali dell’Utente risulta
necessaria per fornire i servizi offerti dal social network Firstlife.
I dati personali saranno trattati adottando gli accorgimenti tecnici necessari per garantirne la
sicurezza ed evitare ogni forma di trattamento non autorizzato, conformemente al
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt. Da 33 a 36 del Codice
per la protezione dei dati personali). Tali dati saranno trattati attraverso modalità
informatiche e/o telematiche nei limiti strettamente necessari per l’esercizio delle finalità di
cui sopra.
c. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere: i dati personali richiesti agli Utenti e necessari per la
corretta erogazione dei servizi del social network Firstlife sono da questi conferiti su base
volontaria. Il rifiuto di fornire alcuni dei dati richiesti e indicati al punto a della presente
Privacy Policy, tuttavia, implicherà l’impossibilità totale o parziale di usufruire dei suddetti
servizi.
d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati: i

dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati a info@firstlife.org.
e. I diritti di cui all’Articolo 7 d. lgs. n. 196/2003: i soggetti a cui si riferiscono i dati raccolti
possono esercitare i diritti loro attribuiti dall’art. 7 d. lgs. n. 196/2003 e, segnatamente,
ottenere:
i. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma chiara;
ii. l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento, della logica applicata al trattamento medesimo, degli estremi
identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e rappresentanti designati;
iii. la comunicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati,
nonché l’aggiornamento, modifica, o quando vi è interesse, l’integrazione dei dati
raccolti;
iv. la cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati
eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione all’erogazione dei Servizi di cui al Regolamento.
L’interessato, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per esercitare tali diritti, ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento,
segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento di propri dati personali, è possibile
inviare una richiesta a info@firstlife.org.
f. Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati: Il Titolare del trattamento
dei dati è Guido Boella, Dipartimento di Informatica – Università di Torino.
Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 del d.lgs. n. 196/2003: con l’accettazione
della presente Privacy Policy l’Utente presta il suo consenso libero e informato al trattamento dei
suoi dati personali secondo le modalità esposte all’informativa sopra riportata e conforme alle
prescrizioni dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

