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SlowTravel - Politica della privacy e protezione dei dati 

La presente politica sulla privacy si applica all’Associazione SlowTravel, ai servizi e alle attività da essa forniti e ad 
eventuali suoi partner. 

SlowTravel rispetta i più rigorosi standard in materia di tutela della privacy e dei dati personali ed applica le norme 
europee ed italiane di protezione della privacy e dei dati personali. 

I pagamenti online non sono gestiti dal SlowTravel, che, in virtù di quanto sopra indicato, non acquisisce né conserva 
i dati bancari dei propri iscritti/soci né delle loro carte di credito. 

1. Quando e perché SlowTravel raccoglie informazioni sugli associati? 

SlowTravel raccoglie, tratta o utilizza i dati personali dell'iscritto/socio esclusivamente se - e nella misura in cui ciò 
sia necessario per lo svolgimento e il miglioramento dei servizi e delle attività di SlowTravel - l'iscritto/socio abbia 
dato il consenso a tali operazioni o non si sia opposto a esse o ciò sia necessario o consentito in base alla legge o ad 
altre normative. Di norma, raccogliamo questi dati presso l'iscritto/socio, comunicandogli il motivo di tale 
operazione. Qualora i dati non fossero raccolti presso l'iscritto/socio, questi sarà informato di tale evenienza. Ciò 
vale anche per i cookie, l'utilizzo dei quali è descritto al punto 2. 

L’iscritto/socio, aderendo a SlowTravel, fornisce informazioni che lo riguardano e altre possono essere richieste per 
lo svolgimento di specifiche attività o l’esecuzione di particolari funzionalità. Alcune informazioni sono 
indispensabili per poter utilizzare i servizi SlowTravel ed il mancato conferimento ed autorizzazione costituiscono 
esplicita rinuncia all’attività/funzionalità. 

2. Quali informazioni SlowTravel raccoglie o può raccogliere? 

 Le informazioni personali raccolte da SlowTravel - per le esigenze strettamente collegate allo sviluppo e alla 
funzionalità della comunità - possono includere (a titolo esemplificativo e non esaustivo): il nome, il cognome, 
l’indirizzo, l’e-mail, recapiti telefonici, informazioni sull’aspetto fisico, fotografie, interessi dell’iscritto/socio, 
uso dei servizi, ecc.. 

 Fornendo il consenso facoltativo all’utilizzo e alla memorizzazione di alcune informazioni, commenti o contenuti 
da esso autonomamente inserite (ad es. fotografie, video, profilo, stile di vita, ecc.), l'iscritto/socio solleva 
SlowTravel da qualunque responsabilità nel caso tali informazioni rivelino la propria origine etnica, nazionalità, 
religione, o qualunque altra informazione di tipo sensibile. 

 Per esigenze operative o di sicurezza, SlowTravel potrebbe raccogliere dati tecnici come (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo): user agent utilizzato, sistema operativo, indirizzo logico del sistema utilizzato, dati 
identificativi del computer o altro dispositivo impiegato nella navigazione. 

 SlowTravel potrebbe impiegare cookie o tecnologie equivalenti, necessari per la memorizzazione di 
informazioni necessarie per il corretto funzionamento delle applicazioni disponibili sui siti SlowTravel nonché 
per migliorare il servizio e l'esperienza di consultazione del visitatore/iscritto/socio. Il visitatore/iscritto/socio 
può impedire l'uso dei cookie, sia esplicitamente sia modificando le opzioni del proprio browser, nella 
consapevolezza - tuttavia - che impedendo l’utilizzo dei cookie i siti di SlowTravel potrebbero non funzionare 
correttamente. 

 SlowTravel non assume alcuna responsabilità e/o recriminazione per l’eventuale mancato funzionamento 
dell’interazione tecnica dovuta a tali scelte da parte del visitatore/iscritto/socio. 

3. Chi ha accesso a queste informazioni? 

Le informazioni raccolte da SlowTravel sono utilizzate per offrire differenti servizi ed attività. Tutte le informazioni 
sono memorizzate – in forma strutturate o meno – sui server di SlowTravel. L’accesso a tali informazioni, nel rispetto 
della normativa nazionale, è consentito ai soli tecnici e sviluppatori di SlowTravel. 

Le informazioni personali fornite non saranno accessibili, trasmesse, vendute o scambiate a/verso terzi, salvo nei 
casi in cui l'iscritto/socio abbia espresso il suo consenso. 
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 L'iscritto/socio potrebbe ricevere proposte/annunci/offerte promozionali di eventuali partner di SlowTravel, 
previo libero consenso esplicitamente espresso, anche in momenti successivi all’iscrizione/associazione. Detto 
consenso potrà essere negato successivamente alla prima iscrizione/associazione. 

 Le informazioni dell’iscritto/socio relative al suo profilo, eventuali annunci propri, ricerche, partecipazioni a 
concorsi e/o propria presentazione saranno accessibili attraverso i siti internet collegati, il web, per email 
(newsletter), per telefono cellulare previo consenso espresso al momento dell’iscrizione/associazione. 

 Tali dati potrebbero essere trasmessi, diffusi e riprodotti, esclusivamente previo consenso espresso al momento 
dell’iscrizione/associazioni, ai servizi e alle attività SlowTravel o parte di essi e/o su tutti i supporti di 
comunicazione elettronica (e-mail, internet), a persone interessate ai servizi ed alle attività SlowTravel 
attraverso newsletter o siti web di terzi o mediante altri strumenti di comunicazione elettronici (sms, etc) o 
audiovisivi (radio, televisione, youtube etc.). 

 Il trattamento dei dati svolto da soggetti diversi da SlowTravel è sottoposto alle specifiche politiche sulla privacy 
di tali soggetti. È possibile che l'iscritto/socio riceva, da parte di SlowTravel, offerte promozionali di eventuali 
partner di SlowTravel, previo consenso espresso dopo esserne stato informato all'atto 
dell'iscrizione/associazione e salvo successiva manifestazione di rifiuto espressa in qualsiasi altro momento. Se 
non desidera ricevere offerte speciali da SlowTravel o da eventuali partner, l'iscritto/socio può comunicarlo al 
momento dell'iscrizione/associazione o in qualsiasi momento utilizzando autonomamente le specifiche 
applicazioni o contattando SlowTravel per e-mail. 

 Ai fini della legislazione applicabile in materia di tutela dei dati dello Spazio economico europeo (SEE), il titolare 
del trattamento dei dati personali del servizio SlowTravel è l’associazione culturale no profit SlowTravel - Via G. 
Bresadola, 27 - 00171 Roma RM (Italia). 

 Fornendo le proprie informazioni attraverso i servizi o le attività di SlowTravel, l’iscritto/socio autorizza 
espressamente SlowTravel a trasferire tali informazioni ed i benefici dei diritti sopra citati ad eventuali partner 
di SlowTravel, ai fornitori dei servizi e a eventuali successori di SlowTravel, ubicati - secondo i casi - entro o al di 
fuori dell’UE. 

4. SlowTravel si impegna per la tua sicurezza: 

Confidando nel senso civico e nello spirito di collaborazione dei propri iscritti/soci, SlowTravel si impegna: 

 a convalidare i profili dell’iscritto/socio al momento dell'iscrizione/associazione 

 rilevare ed eliminare i profili inopportuni 

 verificare le segnalazioni di comportamenti scorretti pervenute da visitatori/iscritti/soci e ad adottare le misure 
necessarie. 

5. La protezione delle informazioni personali dell'iscritto/socio 

I dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono rigorosamente riservati e non sono modificabili una 
volta conferiti in sede di iscrizione/associazione. 

In nessun caso SlowTravel li divulgherà agli altri iscritti/soci del sito se non per attività imprescindibili allo 
svolgimento di specifiche necessità (per es.: booking, etc.) secondo le linee generali sopra citate. 

6. Il controllo delle informazioni contenute nei profili degli iscritti/soci 

SlowTravel si riserva, in qualsiasi momento,  la possibilità di: 

 sottoporre a controllo i dati, le foto, gli scritti, gli annunci, ecc. procedendo, unilateralmente, alla rimozione dei 
dati non coerenti con i valori di SlowTravel o, se ritenuto opportuno, alla disattivazione dei profili 

 verificare la coerenza delle informazioni inserite nel profilo, le eventuali foto, testi e/o annunci procedendo 
eventualmente a controlli di autenticità 
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7. La possibilità di gestire la tranquillità degli iscritti e soci  

SlowTravel si riserva la possibilità di cancellare l’iscrizione di iscritti che abbiano tenuto comportamenti scorretti 
nei confronti di altri iscritti. 

Per quanto riguardi i soci di SlowTravel, saranno attivate le procedure sanzionatorie previste dallo statuto 

8. Gestione delle informazioni dei visitatori/iscritti/soci 

Anche se solo gli iscritti/soci registrati possono vedere alcuni dati degli altri iscritti/soci, si ricorda che operando 
nell'ambito di uno spazio pubblico ciascuno è responsabile della propria privacy personale.  

L’iscritto/socio è quindi in grado di influire attivamente su ciò che gli altri iscritti/soci possono venire a sapere sul 
suo conto e un’attenta gestione del proprio profilo consente un utilizzo sereno dei siti di SlowTravel. 

L’iscritto/socio è in grado di definire le modalità di interazione standard con gli altri iscritti/soci. 

Ciascun iscritto/socio può accedere o richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, per ottenerne la 
modifica, l'eliminazione o impedirne ogni ulteriore utilizzo da parte di SlowTravel, secondo le modalità operative 
descritte sul sito. 

Poiché, tuttavia, una parte integrante dei servizi di SlowTravel consiste nella creazione di profili di utilizzo, ad 
esempio, per organizzare campionati/concorsi, creare itinerari di viaggio, ecc… si richiede all’iscritto/socio di 
valutare opportunamente e con serenità la compatibilità di un eccesso di privacy con la propria 
iscrizione/associazione. 

L'iscritto/socio autorizza espressamente SlowTravel a cedere i diritti indicati in precedenza a fornitori, partner e 
successori SlowTravel che intervengono nell'ambito della fornitura dei servizi proposti SlowTravel.  

L'iscritto/socio che non intenda più che SlowTravel - o i suoi partner – riproducano, trasmettano o diffondano le 
informazioni incluse nel proprio account per annunci, ricerche, partecipazioni a concorsi e/o propria presentazione 
può chiudere il proprio account seguendo le condizioni indicate nel sito nello statuto dell’Associazione. 

La chiusura dell’account online da parte di un socio SlowTravel non comporta la decadenza della qualità di socio 
dell’Associazione SlowTravel 

9. La lealtà del servizio SlowTravel 

SlowTravel si impegna a non creare falsi profili allo scopo di aumentare il numero degli iscritti/soci. 

10. Collegamenti ad altri siti Web 

La politica sulla privacy di SlowTravel non si applica ai siti web di terzi e SlowTravel non è responsabile in alcun 
modo della gestione della privacy da essi adottata. SlowTravel pone la massima attenzione nella selezione dei 
partner, tuttavia non può, ovviamente, fornire garanzia relativamente ai loro contenuti o ai servizi e prodotti forniti 
e venduti da tali siti web. 

I nostri reparti tecnici fanno il massimo per assicurare la sicurezza dei siti SlowTravel. Tuttavia la sicurezza su 
Internet è una questione complessa e nessun sistema può essere considerato sicuro al 100%. Qualora si verificasse 
una violazione della sicurezza SlowTravel si adopererà per agire nel più breve tempo possibile al fine di porre 
rimedio al problema. Per raggiungere un più alto grado di protezione dei dati personali fuori dall'ambito del 
controllo di SlowTravel, si consiglia di utilizzare dispositivi software per la protezione delle reti di trasmissione dati, 
quali sistemi antivirus, firewall e filtri antispam aggiornati. 

11. Riferimenti normativi 
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432145 
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556573 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939  
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 -Decreto Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206; 
Decreto Legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014 (recepimento, in Italia, della direttiva n. 2011/83/UE) 
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