
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: promozione artistica. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la promozione della sua produzione artistica e l'eventuale rifiuto potrebbe la mancata prosecuzione
del rapporto. 

4. I dati potranno essere diffusi per promuovere l'artista, in occasione di eventi artistici, in maniera telematica o per promuoverne le opere. I dati
sensibili, ai fini della promozione artistica, non sono richiesti. 

5. Il titolare del trattamento è: Artistiinroma.it.

6. Il responsabile del trattamento è: Artistiinroma.it.

7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è: Artistiinroma.it.

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua como-
dità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile. 



2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica appli-
cata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresen-
tante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazio-
ne, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché perti-
nenti allo scopo della raccolta; b) 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.

Regolamento-Contratto.
L'accesso e l'adesione alle pagine del sito web artistiinroma implica per l'utente l'accettazione delle seguenti condizioni:

Contraenti:

A – Artistiinroma.it, Roma, Italia.

B - Utente, che si iscrive da appositi servizi gratuiti offerti da www.artistiinroma.it.

- L’Utente Inserendo i propri dati personali; viene identificato da tali dati, e-mail personale.

- Il presente contratto è stipulato tra Artistiinroma.it e l’Utente che si iscrive al servizio e che viene ritenuto responsabile dell’attendibilità dei dati
inseriti, di cui si assume piena responsabilità.

- Artistiinroma.it  si impegna a fornire gratuitamente al cliente l’utilizzo  di uno spazio web - allocato all’interno della directory "free" del sito
www.artistiinroma.it e che verrà definito SPAZIO PERSONALE, intestato al NOMINATIVO Utente – e alla pubblicazione di news e articoli di inte-
resse pubblico riguardanti il proprio lavoro o l’arte in genere.



- Artistiinroma.it si riserva il diritto di non abilitare al servizio utenti che non abbiano fornito dati attendibili o che abbiano fornito dati dichiaratamen-
te falsi o sospetti.

- In ogni caso Artistiinroma.it si riserva il diritto di interrompere il servizio a qualsiasi utente, a sua discrezione, senza dover fornire motivazioni di
alcun genere. Al contempo l’Utente potrà in qualsiasi momento recedere dal servizio e chiedere la cancellazione del proprio spazio personale.

- I testi, le informazioni e le immagini contenute nel sito Artistiinroma.it  sono state predisposte esclusivamente al fine della Promozione della
Cultura e dell'Arte, la Valorizzazione dello Spirito Artistico, Culturale e Sociale. Il sito web Artistiinroma.it Intende perseguire tali finalità, attraverso
la pubblicazione delle opere degli artisti, che aderiscono a questa iniziativa, la pubblicizzazione delle gallerie d'arte, di eventi e manifestazioni.

- Il tema del sito è l’arte, i contenuti devono dunque vertere principalmente sull’argomento. Non sono consentiti insulti o atteggiamenti palese-
mente ostili nei confronti degli utenti.

- In ogni caso l’Utente è responsabile di ogni e qualsiasi contenuto di sua gestione e risponderà di ogni e qualsiasi violazione alle leggi sul diritto
d’autore e di ogni altra violazione delle norme vigenti, ivi incluse le leggi contro la pornografia e il gioco d’azzardo.
Il cliente è altresì responsabile di ogni e qualsiasi atto da lui compiuto mediante il sistema, compresi testi e commenti da lui inseriti e quindi chiara-
mente sottoscritti da Lui medesimo.

- Non è consentito fare palese promozione di attività commerciali, altri siti e/o strutture commerciali utilizzando gli strumenti messi a disposizione
dal sito, compreso il proprio spazio personale. 
È ovviamente consentito inserire riferimenti ad altri siti, iniziative, prodotti - purché nel palese rispetto di uno spirito redazionale e ai fini di pura
comunicazione istituzionale - inserendo notizie interessanti per il focus del sito (L’Arte ) e comunicati stampa.

- L’Utente accetta che, qualora alcuni contenuti da lui inseriti siano considerati da  Artistiinroma.it particolarmente interessanti, tali contenuti ven-
gano classificati in evidenza e come tali richiamati dal sistema. 
Per essere posti in evidenza. Per tali contenuti, immagini e testi il diritto d’autore si intende sempre conservato dall’autore degli stessi, che compa-
re SEMPRE come autore di qualsiasi content da lui inserito; nel caso l’autore avesse la necessità di far rimuovere dei suoi content portati "in evi-
denza", dovrà farne richiesta ai gestori dello stesso, accettando implicitamente che i gestori decidano di sospendere e/o cancellare il suo account
e i contenuti relativi.

- Inserendo tali contenuti l'Utente dichiara implicitamente di esserne l'autore e di detenere tutti i relativi diritti di copyrights, ai sensi della legge ita-
liana (la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000) ed internazionale. 

- Pubblicando tali contenuti sulla piattaforma del sito www.artistiinroma.it l'Utente trasferisce al sito www.artistiinroma.it il diritto di pubblicazione
dei contenuti di sua proprietà, autorizzando direttamente e indirettamente il sito alla pubblicazione dei contenuti stessi.



- L'Utente autorizza anche www.artistiinroma.it alla ripresa e pubblicazione dei suoi contenuti su altri siti mediante l'utilizzo di strumenti di diffusio-
ne web. Inoltre, se evidenziati dalla redazione i content autorizzati dagli autori potranno essere pubblicati  su alcuni siti di quotidiani nazionali.
I contenuti rimangono di proprietà dell'autore, che compare come tale, e ne è comunque vietata la riproduzione senza consenso, da parte di terzi.
L'autore autorizza il sito www.artistiinroma.it a diffondere tali contenuti su altri siti, a semplice scopo editoriale e divulgativo.

Rimane inteso che qualsiasi utilizzo a scopo commerciale degli stessi dovrà essere concordato separatamente, mediante apposito contratto.

-IMPORTANTE-

- Artistiinroma.it consente e condivide Spazi Pubblicitari.

- L'Utente autorizza anche www.artistiinroma.it alla presenza e agli accostamenti pubblicitari negli spazi personali degli artisti. l’Utente
su questi spazi pubblicitari non può avvalersi di alcun diritto. L'eventuale rifiuto  di questa clausola potrebbe la mancata prosecuzione
del rapporto. 

- Sottoscrivendo questo contratto l’Utente si impegna specificatamente a non inserire nel suo SPAZIO PERSONALE materiale osceno, pornogra-
fico, di incitamento al razzismo o a qualsiasi atto contrario alla legge; si impegna inoltre a non inserire materiale pubblicitario se non relativo alla
sua attività professionale o dilettantistica di artista.

- l’Utente si impegna a pubblicare news e articoli di interesse pubblico riguardanti il proprio lavoro o l’arte in genere, cercando di contribuire alla
creazione di contenuti non banali e interessanti per il settore.

- Registrandosi al sito, inoltre, l’Utente autorizza l’inserimento dei propri riferimenti personali nella banca dati del sito Artistiinroma.it al fine di
inserirli nell'elenco dei suoi iscritti per l'eventuale invio gratuito di nuove proposte e iniziative informative, promozionali e pubblicitarie ideate da arti-
stiinroma.it o da suoi partner. Tali dati saranno trattati elettronicamente.

- Le pagine web di questo sito sono periodicamente aggiornate. Artistiinroma non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali manipo-
lazioni del sito effettuate da terzi in violazione dell'art.615 ter del Codice Penale.

- Artistiinroma non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali problemi nell’erogazione del servizio, legati a malfunzionamento del servizio sul
pc dell’utente o a problemi tecnici di qualsiasi natura.

- Artistiinroma non si assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali danni che possano derivare all'attrezzatura informatica dell'utente a
seguito dell'accesso, dell'uso o dello scaricamento di materiali presenti su queste pagine web. I materiali utilizzati sono protetti da virus.

- Nessun dato personale verrà richiesto agli aderenti e ai visitatori per l'accesso al sito. Ove sia necessario acquisire i dati necessari, sarà fornita 



apposita informativa e sarà chiesto di esprimere liberamente il consenso al conferimento e al conseguente trattamento dei dati in conformità al
D.lgs196/2003.

- Artistiinroma non si assume alcuna responsabilità in relazione all'autenticità, alla veridicità del materiale pubblicato; non avendo alcun mezzo di
controllo per poterlo eseguire, ed essendo solamente un tramite di comunicazione.

- Le illustrazioni possono essere in: immagine.gif, immagine.Jpg  e i documenti in  formato testo.txt 

- Ogni composizione necessita del titolo, di una sintetica spiegazione sulla tecnica usata, le dimensioni e quando è stata realizzata. 

- Artistiinroma si riserva la scelta sull'impostazione dell'impaginazione, degli accostamenti, degli spazi pubblicitari, la possibilità del 
ridimensionamento e la esposizione del dettaglio delle immagini; tutto ciò al  fine di presentare una adeguata ed ottimale esposizione delle opere.

- Inoltre si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta, come il periodo d'adesione.

- l'Utente è libero di rinnovare o meno l'adesione, come la sostituzione delle immagini e gli aggiornamenti.

- E'sufficiente una comunicazioni per  via e-mail e chiedere la Vostra intenzione. 

- L'inserzionista aderente (l’Utente) si assume la totale responsabilita del materiale e dei dati pubblicati. Impegnandosi 
a mantenere un comportamento coerente e conforme alle finalità del'sito.
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