
Privacy Policy 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679  
 
Gentile Amico/a, 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti, di cui garantiamo la massima riservatezza 
e sicurezza, saranno trattati dall’A.P.S. Armonya nel pieno rispetto della normativa sopra 
richiamata e secondo l'informativa qui di seguito riportata. 
Con la presente nota, l’A.P.S. Armonya con sede in piazza Sapri n. 15 a Brindisi intende 
informare gli utenti visitatori dei siti:  
http://salutesolidale.wix.com/armonya 
http://salutesolidale.wix.com/benessereinteriore 
http://salutesolidale.wix.com/gruppo 
http://salutesolidale.wix.com/biopsycotest 
http://bioarmonizzatori.wixsite.com/cidib 
della politica adottata in materia di protezione dei dati personali, sottolineando il proprio 
impegno ed attenzione con riferimento alla tutela della privacy dei visitatori e usufruitori del 
Sito. 
La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede registrazione alcuna, con 
eccezione di alcune aree in cui l'utente può liberamente ed espressamente fornire una 
serie di dati che lo riguardano per accedere a servizi specificamente individuati. Laddove, 
pertanto, il visitatore intenda fornire i propri dati personali per accedere a tali ulteriori 
servizi, esso sarà espressamente informato ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 
2016/679, Codice in materia di protezione dei dati personali, con indicazione (a titolo 
esemplificativo) delle finalità e modalità di utilizzo dei dati, nonché del diritto di richiedere 
in ogni momento la cancellazione dei dati o l'aggiornamento degli stessi. 
Informazioni sulla tutela dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (di seguito il “Codice”), 
l’A.P.S. Armonya fornisce le seguenti informazioni. 
1. Il Titolare e Responsabile del Trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’A.P.S. Armonya con sede in piazza Sapri n. 
15 a Brindisi - Codice Fiscale n. 91055160740 e Responsabile dei dati è il suo Presidente 
pro-tempore. 
2. Tipi di dati personali trattati 
Per accedere al Sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione. Esistono 
tuttavia all'interno del Sito dei servizi per il cui utilizzo è necessario fornire i propri dati (ad 
es. i tuoi dati potranno essere richiesti per accedere ai servizi di Newsletter ed invio di 
materiale pubblicitario/informativo, per registrarti al Sito, per contattarci, o richiedere 
informazioni, o registrarti o prenotarti ad una attività divulgativa offerta, ecc.). 
Qualora l’A.P.S. Armonya acquisisca informazioni e dati personali informerà 
preventivamente gli utenti, ai sensi dell'art.13 sopra citato, delle finalità per cui tali dati 
sono richiesti e delle modalità con cui saranno utilizzati. Ove necessario, l’A.P.S. Armonya 
provvederà ad acquisire il consenso specifico dell'utente al relativo utilizzo dei dati. A titolo 
esemplificativo, potranno essere richiesti dati personali quali nome e cognome, indirizzo, 
numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica ed altre informazioni che l'utente accetta 
di fornire per utilizzare i servizi del Sito attraverso la compilazione di uno specifico modulo 
di registrazione. L’A.P.S. Armonya utilizzerà i dati personali raccolti on-line ai soli fini 
indicati in sede di registrazione. 
I dati relativi alla connessione e navigazione all'interno del Sito (quali gli indirizzi in 
notazione URI-Uniform Resource Identifier delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
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risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 
dell'utente) sono raccolti al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso 
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente 
dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità 
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito; con esclusione di tale eventualità, i 
dati saranno cancellati decorso il tempo utile per l'erogazione dei servizi illustrati nel Sito. 
Con riferimento ai dati relativi alla navigazione all'interno del Sito si veda anche il 
successivo punto 6 riguardante gli Strumenti di profilazione utilizzati dal Sito. 
3. Facoltatività del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali ha in linea generale natura facoltativa (ad es. per 
ricevere comunicazioni pubblicitarie/informative). Solo in determinati casi il mancato 
conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di accedere a servizi specifici ed 
ottenere quanto eventualmente richiesto. 
L’utente è tenuto ad indicare sul Sito unicamente dati personali a lui relativi. Qualora 
vengano indicati dati personali di terzi soggetti l’utente dichiara e riconosce 
espressamente di aver ottenuto da tali terzi il consenso al trattamento dei relativi dati 
personali da parte dell’A.P.S. Armonya, o altri titolari del trattamento (come di volta in volta 
richiesto nelle specifiche informative rese al momento della raccolta dei dati). 
4. Modalità di trattamento dei dati ed ambito di comunicazione 
I dati potranno essere trattati sia su supporto elettronico, che cartaceo. L’A.P.S. Armonya 
garantisce il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati personali forniti attraverso i 
Siti indicati, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché la massima riservatezza dei 
dati forniti in sede di registrazione. 
Tutte le informazioni raccolte sono trasmesse in connessione protetta in modo da 
impedirne l'intercettazione da parte di estranei. La sicurezza del Sito è garantita e 
certificata da una società leader tra i provider di servizi per la sicurezza su internet. 
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi se non nei limiti ed alle condizioni 
espressamente indicate nell'informativa di volta in volta fornita all'utente e previa 
autorizzazione da parte dello stesso. 
5. Collegamenti ad altri siti 
La presente informativa è fornita solo per il sito  e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link di collegamento. L’A.P.S. Armonya non 
può essere ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a soggetti esterni o a 
eventuali siti Web collegati al presente Sito. 
6. Cookie  
Il Sito utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati, come i “Cookies”, flash cookies e 
browser cookies: si tratta di dispositivi che vengono inviati dal server del Sito web al 
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 
memorizzati nel disco fisso del PC dell'utente quando questi visita il Sito. 
Il cookie consente al Sito di identificare il PC dell'utente, attraverso le informazioni in esso 
memorizzate, ogni qualvolta l'Utente si ricollega al Sito attraverso lo stesso PC. 
Attraverso l'utilizzo dei cookies ci è possibile facilitare la navigazione dell'utente all'interno 
del Sito. 
I cookies non raccolgono informazioni direttamente identificative dell'utente. Infatti l’A.P.S. 
Armonya non può, attraverso i cookies, risalire a nessuna informazione personale 
direttamente identificativa (es. nome, cognome), se non fornita direttamente dall’utente. 
In generale i cookies si differenziano a seconda della loro durata, del dominio che li ha 
installati e della loro funzione. 
In base alla loro durata si distinguono: 



 Cookies di sessione: si tratta di file temporanei che vengono memorizzati fino a 
quando il sito viene abbandonato (oppure il browser di navigazione viene chiuso). 

 Cookies persistenti: si tratta di file che vengono immagazzinati e mantenuti anche 
dopo l'abbandono del sito e la chiusura del browser. Vengono eliminati solamente 
dopo la data di scadenza indicata nel cookie stesso o in caso di cancellazione da 
parte dell’utente. 

In base al dominio (sito web) che li ha installati si distinguono: 
 Cookies "proprietari": si tratta di file che vengono installati sul dispositivo dell'utente 

direttamente dal sito su cui si sta navigando. 
 Cookies "di terze parti": si tratta di file che vengono installati da siti esterni, 

attraverso un codice integrato nella pagine del sito che si sta navigando. Sono 
esempi di cookies di terze parti quelli installati dai plugin social (ad es. Facebook o 
Twitter, per la condivisione dei contenuti), oppure i cookies di analisi delle visite. 

In base alla loro funzione si distinguono: 
 Cookies "tecnici" i quali sono funzionali al funzionamento del sito e possono 

raggrupparsi in: 
i. cookies "tecnici" indispensabili: sono essenziali per il corretto funzionamento delle 
pagine del sito. Senza questi cookies alcune funzionalità potrebbero essere compromesse 
e l'accesso ai contenuti potrebbe essere limitato. Consentono, ad esempio, di tenere 
traccia dell'autenticazione effettuata da un utente. 
ii. cookies "tecnici" di funzionalità: si tratta di cookies utilizzati per memorizzare delle scelte 
effettuate dall'utente per migliorarne la navigazione (ad esempio la lingua, oppure 
precompilare un form con il nome utilizzato in precedenza). Questo tipo di cookies 
potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il nome utente o l’indirizzo e-mail 
già compilato in precedenza). Senza questi cookies alcune funzionalità e la navigazione 
tra le pagine potrebbero essere compromesse o rese meno veloci. 
iii. cookies "tecnici" di performance: Si tratta di cookies utilizzati per capire (i) se gli utenti 
che visitano il sito sono nuovi oppure hanno già visitato il sito in precedenza, (ii) come 
utilizzano il sito, (iii) come si muovono tra le pagine, (iv) quanto tempo rimangono sulle 
pagine e sul sito, (v) da che area geografica sono giunti sul sito. I dati raccolti da questi 
cookies non identificano l'utente come persona, ma vengono aggregati in modo anonimo 
da parte degli strumenti di analisi. La disattivazione di questi cookies non compromette in 
alcun modo le funzionalità offerte dal Sito. 
iv. cookies "tecnici" relativi a widget social: alcuni widget messi a disposizione dai social 
network (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Pinterest, Google Map, ecc.) 
possono utilizzare cookies propri per consentire il funzionamento del collegamento al 
social network. La disattivazione di questi cookies non compromette l'utilizzo del sito, se 
non nelle sezioni in cui possono essere installati widget (ad esempio per integrazione di 
video o mappe) ed in alcuni casi la possibilità di condivisione rapida dei contenuti o la 
possibilità di commentare alcune aree del sito. 

 Cookies di “profilazione e pubblicità”: questi cookies vengono installati per mostrare 
ai visitatori del sito contenuti correlati alle loro preferenze. Possono essere quindi 
utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della persona. I 
cookies di questa tipologia funzionano in collaborazione con siti di terze parti e 
possono tenere traccia della navigazione dell’utente su pagine presenti su domini 
differenti. I cookies di questo tipo tengono traccia solitamente dell'indirizzo IP 
dell'utente oltre ad altre informazioni, alcune delle quali possono essere personali. 

I cookies sono collocati dal server del Sito e nessuno può accedere alle informazioni 
contenute su di esso. Una volta salvato nel computer, il cookie può essere letto solo dal 
sito web che lo ha creato (e quindi, nel nostro caso, da www.alfiobardolla.com oppure, nel 



caso di utilizzo di cookies di terze parti, dai server delle terze parti che hanno installato i 
cookies). 
 
6.1 Quali tipi di cookies sono utilizzati. 
Cookies tecnici 
Il Sito utilizza cookies tecnici. Sono i cookies utilizzati al fine di garantire una migliore 
navigazione nel Sito o strettamente necessari alla fornitura dei servizi forniti dal Sito 
stesso. In particolare sono utilizzati: 

 Cookie tecnici “proprietari” (ovvero rilasciati dal Sito) che ci consentono di 
memorizzare le scelte effettuate dall'utente per migliorarne la navigazione. 

 Cookie analitici, di terze parti (ovvero rilasciati da siti web esterni non di nostra 
proprietà) che ci consentono di verificare e memorizzare come i visitatori navigano 
all'interno del Sito, in forma aggregata ed anonima. Grazie a questi cookies ci è 
possibile migliorare il servizio che vi offriamo, facendo in modo che i nostri utenti 
trovino facilmente le informazioni che stanno cercando. 

 Cookie social, di terze parti (siti web esterni non di nostra proprietà) necessari per 
consentire ai social network (Facebook, Google e Twitter) di controllare l'interazione 
con i social widget sul sito Web e consentire quindi l’interazione del Sito con i social 
network e piattaforme esterne [MSOffice1]. 

Questi cookies non richiedono l’acquisizione di un consenso preventivo ed espresso 
dell’utente in quanto strettamente necessari ad erogare il servizio fornito dal sito (art. 122, 
comma 1, del Codice). 
6.2 Informazioni sui cookies rilasciati dal Sito: 
In merito ai cookies utilizzati nel Sito forniamo le seguenti informazioni: 
1) Il nome di dominio dal quale il server dei Siti trasmette i cookies è:  
http://salutesolidale.wix.com/armonya 
http://salutesolidale.wix.com/benessereinteriore 
http://salutesolidale.wix.com/gruppo 
http://salutesolidale.wix.com/biopsycotest 
http://bioarmonizzatori.wixsite.com/cidib 
per i cookies rilasciati dal presente Sito. Per quanto riguarda i cookies di terze parti, si 
veda il paragrafo 6.3. 
2) Finalità della raccolta: i cookies sono utilizzati ai fini di consentire una navigazione più 
facile e veloce all'interno, migliorare l’esperienza di utilizzo del Sito e l’interazione con i 
Social Network (cookies tecnici). 
3) Dati raccolti: sono memorizzate le seguenti informazioni: gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
4) Validità dei cookies: il Sito utilizza sia cookies di sessione (ovvero cookies che vengono 
automaticamente cancellati alla chiusura del browser), nonché cookies 
permanenti (ovvero cookies che sono conservati sino ad eventuale cancellazione da parte 
dell’utente), la cui durata non supera in ogni caso i sei mesi. 
5) Necessità di accettazione dei cookies: il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookies 
tecnici non è necessario e l’accettazione di tali cookies è facoltativa; tuttavia la mancata 
accettazione dei cookies tecnici, sebbene consenta la navigazione, potrebbe non rendere 
possibile il rilascio di alcuni contenuti e funzionalità del Sito. 
6) Comunicazione dei dati: le informazioni raccolte tramite i cookies sono riservate e non 
sono comunicate a terzi. 
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Il Sito utilizza cookies tecnici. Sono i cookies utilizzati al fine di garantire una migliore 
navigazione nel Sito o strettamente necessari alla fornitura dei servizi forniti dal Sito 
stesso. 
Questi cookies non richiedono l’acquisizione di un consenso preventivo ed espresso 
dell’utente in quanto strettamente necessari ad erogare il servizio fornito dal sito (art. 122, 
comma 1, del Codice). 
6.4 Disattivazione/cancellazione dei cookies tramite web browser 
E’ in ogni caso possibile disattivare/attivare o cancellare i cookies in ogni momento 
mediante utilizzo delle impostazioni del tuo web browser. In particolare se si desidera non 
ricevere cookies, è possibile impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertiti 
della presenza di un cookie potendo così decidere se accettarlo o meno; si possono anche 
rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser. 
Per farlo puoi consultare le informazioni riportate nella Manuale d'uso del browser (c.d. 
Help Page) oppure seguire le seguenti istruzioni: 

Google Chrome  
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare 

Opzioni  

2. Fai clic sulla scheda ‘Roba da smanettoni’, individua la sezione ‘Privacy’, e seleziona il 

pulsante “Impostazioni contenuto”  

3. Ora seleziona ‘Consenti dati locali da impostare’ 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0  
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona 

‘Opzioni Internet’, quindi fai clic sulla scheda ‘Privacy’  

2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su 

Medio o al di sotto,  

3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies. 

Mozilla Firefox  
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona 

“Opzioni”  

2. Quindi seleziona l’icona Privacy  

3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona ‘permetto ai siti l’utilizzo dei cookie’ 
Safari su OSX 
1. Fai clic su ‘Safari’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione 

“Preferenze”  

2. Fai clic su ‘Sicurezza’ e poi ‘Accetta i cookie’  
3. Seleziona “Solo dal sito” 

Mozilla e Netscape su OSX  
1. Fai clic su ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ nella parte superiore della finestra del browser e 

seleziona l’opzione “Preferenze”  

2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto ‘Privacy e sicurezza’  
3. Seleziona ‘Abilita i cookie solo per il sito di origine’ 

Opera  
1. Fai clic su ‘Menu’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona 

“Impostazioni”  

2. Quindi seleziona “Preferenze”, seleziona la scheda ‘Avanzate’  

3. Quindi seleziona l’opzione ‘Accetta i cookie “ 
E’ inoltre possibile gestire le proprie preferenze in materia di cookies 
su http://www.youronlinechoices.com. 
7. Luogo di trattamento dei dati ed ambito di comunicazione dei dati 

http://www.youronlinechoices.com/


I trattamenti connessi ai servizi forniti dal Sito sono svolti presso la sede dell’A.P.S. 
Armonya, indicata al punto n. 1 che precede e sono svolti dagli incaricati del trattamento 
dell’A.P.S. Armonya. 
Alcuni trattamenti saranno altresì svolti presso la sede di fornitori esterni dell’A.P.S. 
Armonya incaricati di svolgere attività connesse alla gestione e manutenzione del Sito. Tali 
soggetti sono nominati dall’A.P.S. Armonya quali Responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 29 del Codice. 
Chiediamo agli utenti di leggere attentamente le informative fornite nelle sezioni del Sito 
dedicate alla registrazione od alla raccolta di dati personali per accedere a determinati 
servizi: in tali informative sono difatti indicati in modo specifico i soggetti a cui i dati 
personali possono essere raccolti, ed eventualmente gli altri soggetti che tratteranno i dati 
personali forniti in qualità di autonomi titolari del trattamento. 
8. Diritti degli interessati  
Ai sensi della normativa vigente avete il diritto di ottenere informazioni sul trattamento dei 
vostri dati, tra cui, 1) ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che la riguardano […]; 2) ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, 
delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l'ausilio 
di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti 
o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 3) 
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini 
di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i vostri diritti inviando una comunicazione 
all’A.P.S. Armonya, all’e-mail associazione.armonya@libero.it 
9. Legge applicabile 
La presente Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice, che 
disciplina il trattamento dei dati personali - anche detenuti all'estero - effettuato da 
chiunque è stabilito in Italia o effettuato mediante strumenti situati in Italia. Il Codice 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
10. Clausola di revisione 
L’A.P.S. Armonya si riserva di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o 
in parte, a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, 
senza preavviso, la presente Privacy Policy anche in considerazione di modifiche di norme 
di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche e gli 
aggiornamenti della Privacy Policy saranno notificati agli utenti nella Home Page del Sito 
non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito in questa stessa 
sezione. 
Vi preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la 
pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy. 
Il testo integrale del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è consultabile sul sito del 
Garante per la Protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/. 
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NOTE LEGALI 
Definizioni 

 per "Note legali": i presenti termini o condizioni; 
per "sito web" o "sito": homepage dei siti:  
http://salutesolidale.wix.com/armonya 
http://salutesolidale.wix.com/benessereinteriore 
http://salutesolidale.wix.com/gruppo 
http://salutesolidale.wix.com/biopsycotest 
http://bioarmonizzatori.wixsite.com/cidib 

 e pagine internet in essi contenute o altra raccolta di informazioni e/o applicazioni 
gestite dall’A.P.S. Armonya e/o messe a disposizione con accesso mediante 
apparecchiature informatiche quali PC, notebook, palmari, telefoni cellulari, 
macchine fotografiche digitali, apparecchi televisivi o altri dispositivi di rete per reti 
collegate fisicamente o senza fili; 

 per "contenuti": pagine web, documenti testuali, contenuti redazionali, 
comunicazioni, disegni, grafica, immagini e fotografie, banche dati, software e ogni 
altro materiale audiovisivo di qualunque tipo e natura; 

 per "servizi": tutte quelle funzioni, dispositivi, applicazioni, informazioni o altre 
prestazioni disponibili tramite questo sito web; 

 per "visitatore" o "utente": qualsiasi persona che acceda al sito web, con o senza il 
permesso dell’A.P.S. Armonya, o che lo utilizzi, indipendentemente dall'essersi 
"registrato"; 

 per "framing": l'inserimento della pagina chiamata linkata, appartenente a un certo 
sito, all'interno della struttura di un diverso sito chiamante "linkante"; 

 per "deep link": il richiamo diretto, contenuto in un sito, a una determinata pagina di 
un diverso sito, senza transitare per la "home page" di quest'ultimo sito. 

  
Modalità e condizioni di utilizzo del sito web 
Chiunque entri in questo sito web o lo utilizzi in qualsiasi maniera accetta senza restrizioni 
di essere vincolato dalle condizioni qui specificate. Se non le accetta o non intende essere 
vincolato dalle stesse, non può ritenersi autorizzato ad accedere, utilizzare o scaricare 
materiale da questo sito. 
In qualsiasi momento, l’A.P.S. Armonya si riserva il diritto di aggiornare o variare le 
presenti condizioni e le modalità di utilizzo dei siti web, senza alcun obbligo di preavviso. 
Nel caso di modifiche alle condizioni, l'accesso al sito web implica l'impegno a rispettare le 
condizioni così come modificate. 
  
Normativa applicabile 
Tutti i contenuti pubblicati o presenti sui siti web, compresa la loro selezione e 
organizzazione nonchè la disposizione e il design del sito web, sono protetti dalla 
normativa sulla privacy (art. 13-14 del GDPR 2016/679), dalla legge sul diritto d'autore 
(Legge 22/4/1941, n. 633, come modificata dal D.Lgs.. 29/12/1992 n. 518, sulla Tutela 
giuridica del software) e dalle altre normative nazionali e internazionali in materia di tutela 
della proprietà intellettuale e industriale, loro modifiche e integrazioni. 
  
Titolarità dei diritti 
Il presente sito web è di titolarità e pertinenza esclusiva dell’A.P.S. Armonya è stata 
formalmente ottenuta l'assegnazione del nome a dominio internet, secondo le metodologie 
e procedure vigenti al momento della richiesta di assegnazione. 
   

http://salutesolidale.wix.com/armonya
http://salutesolidale.wix.com/benessereinteriore
http://salutesolidale.wix.com/gruppo
http://salutesolidale.wix.com/biopsycotest
http://bioarmonizzatori.wixsite.com/cidib


Contenuti e scopo del sito 
I contenuti del sito web sono stati studiati nel rispetto delle leggi italiane e delle direttive 
dell'Unione Europea, ivi comprese quelle per la protezione delle opere letterarie e 
artistiche, e sono rivolti a utenti nazionali e internazionali. 
Scopo del sito è la diffusione tramite internet, per finalità informative e pubblicitarie, di 
notizie relative alle attività divulgative dell’A.P.S. Armonya, nonchè la fornitura di servizi 
on-line. 
L’A.P.S. Armonya conferma che: 

 adotta idonee procedure per garantire standard di accuratezza, completezza, 
adeguatezza, aggiornamento, tempestività delle informazioni contenute nel sito 
web; 

 si impegna a eliminare nel minor tempo possibile eventuali errori tecnici o 
tipografici; 

 si riserva in ogni momento il diritto di apportare, senza preavviso e a propria 
discrezione, modifiche ai contenuti e alle modalità funzionali ed operative del sito 
web e dei servizi offerti; 

 non può essere ritenuta responsabile per eventuali imprecisioni, errori, ritardi di 
aggiornamento. 

 Il contenuto, ed ogni sua parte, può essere riprodotto (anche solo in parte o citando la 
fonte) solo con il preventivo consenso scritto dell’A.P.S. Armonya. 
  
Regime di utilizzo dei contenuti del sito 
1. Comportamenti ammessi 
L'accesso al sito web, ai suoi contenuti, come visitatore non registrato o registrato, è 
consentito solo per gli scopi ammessi dall’A.P.S. Armonya ed evidenziati su questo stesso 
sito web. Il sito web e i dati ivi contenuti possono essere consultati o utilizzati solo per uso 
personale (ad esempio per propria informazione, ricerca, studio). 
2. Comportamenti vietati 
L'utente non può utilizzare o far utilizzare a fini commerciali a terzi il sito web e i dati ivi 
contenuti. Qualsiasi utilizzo per intento o utilità commerciale o di sfruttamento economico 
da parte degli utenti è pertanto espressamente vietato, salvo sia stato preventivamente 
concordato per iscritto con l’A.P.S. Armonya su base contrattuale. 
In ogni caso, sono vietati: 

 la modifica del sito web o di qualsiasi suo contenuto o modalità di accesso; 
 i comportamenti che costituiscono reato ai sensi delle normative vigenti (p.e.i.c.d. 

crimini informatici, come la violazione del domicilio informatico); 
 i comportamenti intesi a frazionare parti o sezioni del presente sito e/o a 

incorporarle in altri siti di soggetti terzi, a modificare, copiare, riprodurre, 
ripubblicare, caricare da programma, rendere pubblico, trasmettere o distribuire in 
alcun modo il contenuto, in tutto o in parte, compresi codici e software senza il 
preventivo assenso dell’A.P.S. Armonya o in violazione delle presenti condizioni; 

 il tentativo di accesso alle aree riservate del sito web senza profilo di 
autorizzazione; 

 il caricamento di programmi informatici, file e altri materiali contenenti caratteristiche 
distruttive o di disturbo quali virus, file manipolati, file nascosti (come ad es. 
immagini nelle quali sono integrati file audio), "worm", "cavalli di troia" o "bot" a 
scopo di scrolling o per il lancio di schermate multiple e per ulteriori attività in 
genere in grado di disturbare l'integrità o la funzionalità o la comunicazione on line 
del sito web; 

 in generale, l'utilizzo che causi o possa causare modifiche, danneggiamento, 
interruzione o limitazione di questo sito web o di suoi servizi; 



 la raccolta non autorizzata, tramite il sito web, di informazioni personali su terzi (p.e. 
indirizzi di posta elettronica). 

 
COPYRIGHT 
Il Sito ed i suoi contenuti, ivi inclusi quelli pubblicati nei gruppi/pagine social, quali 
marchi, logo, immagini, testi, video, ecc., sono nella esclusiva proprietà/disponibilità 
dell’A.P.S. Armonya. Essi sono protetti dalle leggi italiane e internazionali sul diritto di 
autore. 
Tutti i contenuti, su qualsiasi mezzo essi siano pubblicati (gruppi Facebook, altri social 
network, applicazioni mobile, testate telematiche, ecc.), sono ad uso esclusivamente 
personale. Pertanto, con riferimento ai predetti contenuti, è assolutamente vietata la 
copia, la trasmissione, la condivisione, l’inoltro, la riproduzione anche parziale, lo 
sfruttamento non autorizzato e qualsiasi altro utilizzo improprio. Ogni violazione sarà 
perseguibile in termini di legge. In caso di violazione, l’A.P.S. si riserva il diritto di 
interrompere senza preavviso l’”abbonamento” nonché di agire, sia in sede civile che 
penale, nei confronti dell’autore della violazione per la tutela dei propri interessi. 


