DISCLAIMER, PRIVACY e TUTELA DEI DATI PERSONALI
Sportello di Agroecologia
DISCLAIMER
Lo sportello di Agroecologia e una organizzazione di volontari che ha lo scopo di diffondere cultura
agroecologica, dando informazioni e organizzando convegni e formazioni partecipate e di facilitare
il volontariato al servizio delle azioni di cultura agroecologia (per es. nei poderi colpiti
dall'incendio).
Non e attualmente costituita in associazione ne comitato, ma si tratta di un'aggregazione spontanea
e libera di persone intorno al tema della cultura agroecologica. Nello sportello sono rappresentate
anche le seguenti associazioni del territorio: EcoLato Comune, InFestanti, Dei Camminanti,
Feronia*.
Lo Sportello, tramite il sito ,www.agroecologiacalci.it ha creato una piattaforma che mette in
contatto cittadine e cittadini con i volontari esperti in diversi settori ecologici e in pratiche
sostenibili, che mettono a disposizione le loro competenze a scopo informativo, e non di consulenza
e i cui nomi e competenze sono reperibili nel sito: http://www.agroecologiacalci.it/gli-esperti/
Lo Sportello non e responsabile dei contenuti delle informazioni fornite dagli esperti. Gli esperti e
piu in generale gli autori di ciascun contenuto sono responsabili di quanto pubblicato. Ne lo
Sportello di Agroecologia ne le associazioni che lo supportano, sono in alcun modo da ritenersi
responsabili dei contenuti pubblicati.
Per quanto riguarda gli incendi degli ultimi mesi, lo Sportello, tramite il sito suddetto, mette in
contatto volontari e proprietari di terreni agricoli danneggiati in modo da facilitare la collaborazione
dei volontari con i proprietari per gli interventi di ripristino in particolare del sistema idraulico.
Lo Sportello non e responsabile della sicurezza dei volontari ne degli interventi effettuati che
vengono concordati tra volontari e richiedenti aiuto, ne di qualsiasi intervento suggerito dagli
esperti contatti dall'utente. Questi interventi come qualsiasi servizio alla cittadinanza non si
costituiscono mai come rapporti di lavoro di alcun tipo ma solo come prestazioni volontarie gratuite
concordate con i proprietari, a sostegno principalmente degli ambienti e dei sistemi agroecologici,
in particolare se danneggiati da incurie o incendi.
PRIVACY e TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati degli utenti che si rivolgono allo Sportello di Agroecologia vengono raccolti con l'invio
facoltativo, esplicito e volontario dei moduli Google presenti sul sito www.agroecologiacalci.it, e
quando ci sono rilasciati volontariamente ed esplicitamente nelle conversazioni con i nostri contatti
info@agroecologiacalci.it - emergenza.incendio.vicopisano@gmail.com 050 939558 - 366 104
1664 (conversazioni email, audio, sms, messaggistica tipo whatsapp / telegram / messenger). I dati
possono essere raccolti anche tramite numeri e indirizzi di posta elettronica personale dei membri
dello sportello. In ogni caso i dati sono accuratamente custoditi come richiede la legge.
I dati raccolti sono utilizzati ai seguenti scopi: - per comunicare informazioni sulle buone pratiche
di gestione del sistema terrazzato fornite dagli esperti;
- per comunicare date e luoghi degli eventi formativi di cultura agroecologica e ambientale; - per
costituire una banca dati di persone interessate ai temi ambientali e di cultura agroecologica; - per
mettere in contatto volontari e proprietari/conduttori di poderi per interventi di ripristino nei poderi
colpiti dagli incendi e per altri eventuali interventi di buone pratiche (manutenzione muretti per
esempio);
Titolare del trattamento dati e lo Sportello, cioe il gruppo di persone che lo costituisce. I dati sono

trattati unicamente da persone adeguatamente formate ed autorizzate dallo Sportello. I dati raccolti
sono condivisi, solo se necessario e in maniera limitata a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento degli adempimenti richiesti o necessari: per esempio possono essere
condivisi tra la segreteria e gli esperti dello Sportello, con le Associazioni EcoLato Comune,
InFestanti, Dei Camminanti, Feronia* di cui si e detto, e, nel caso dei dati raccolti per gli interventi
contro i danni degli incendi, con le persone volontarie del Gruppo Coordinamento Aiuti,
sottogruppo dello Sportello in ogni caso con tutti i soggetti necessari per l'erogazione dei servizi
richiesti esplicitamente.
I dati raccolti non saranno ceduti ad altri soggetti qui non nominati, salvo consenso esplicito di volta
in volta richiesto, per eventuale necessita di comunicazione a terzi che saranno debitamente
nominati Responsabili al trattamento. In ogni caso per nessuna ragione i dati sono venduti o affittati
a terze parti. Gli utenti sono gli unici proprietari dei loro dati e possono richiederne la modifica o la
cancellazione in ogni momento. Per richiedere qualsiasi modifica dei dati o per richiederne la
cancellazione scrivi all'indirizzo info@agroecologiacalci.it /
emergenza.incendio.vicopisano@gmail.com specificando la richiesta.
*Elenco associazioni rappresentate nello sportello: Feronia Associazione di Promozione Sociale,
Piazza Cairoli, 4/5, Calci (PI) InFestanti Associazione di Promozione Sociale, Loc. Insetata, Calci
(PI) EcoLato Comune Associazione di Promozione Sociale, Calci (PI) Dei Camminanti
Associazione di Promozione Sociale, Via Lante, 60 Vicopisano (PI)

