
Norme per la richiesta di account personale in qualità di 
socio, volontario, collaboratore o partner istituzionale per i 
servizi digitali quali: account, email e di accesso alla rete 

interna e spazio cloud della 
ProLoco Barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu

Le presenti norme regolano l’utilizzo della intranet archiviata in cloud (di seguito chiamata “servizi/o digitali/

e”) della ProLoco barberino Val d’Elsa Gruppo Archeologico Achu, Via Cassia 49 Barberino Tavarnelle Cod. 

Fisc 94078720482 P Iva 06560460484 Associazione di Promozione Sociale Iscrizione Albo R.T. sez FI . n. 

488 (di seguito indicata come “associazione”) ed i rapporti tra iscritti (di seguito indicati con “utenti”) e l’asso-

ciazione stessa.

Accettando l’account  personale  (nome scelto)@summofonte.org  e diventando quindi un utente della intra-

net si accetta di iscriversi ai servizi digitali per l’utilizzo di email personalizzata, rete interna, comunicazioni  e 

spazio di lavoro digitale realizzat con i prodotti workplace di Facebook for good e Gsuite di Google per il no 

profit.

L’utente utilizzando i servizi digitali di cui sopra accetta le condizioni del presente documento e di-

chiara di essere a conoscenza che i servizi ricevuti (ad es. account email) restano di proprietà dell’asso-

ciazione.

L'utente accetta di essere a conoscenza che l’associazione per i propri servizi digitali utilizza servizi 

da parte di terzi come google per il no profit, facebook (workplace for good). Per utilizzo futuro di ulteriori 

prodotti l’utente verrà prontamente informato. 

- MANLEVA -

l’utente, ovvero, l’iscritto ad un account @summofonte.org solleva l’associazione da ogni responsa-

bilità in riferimento ad un utilizzo illegale, irregolare, lesivo, concorrenziale o comunque improprio dei servizi 

digitali in oggetto e si impegna ad utilizzarlo esclusivamente ai fini di specifici progetti ovvero per i fini istitu-

zionali dell’associazione nella logica del buon andamento e sviluppo delle attività sociali. Pertanto, l’utente in 

caso di aver procurato danno all’associazione o a terzi di assume ogni responsabilità. 

L’utente è consapevole ed accetta ai fini della propria iscrizione e utilizzo, nel rispetto dell’attività 

sociale, acconsente che l’associazione nell’ambito del buon svolgimento delle proprie attività di interesse 

generale o attività strumentali ad esse, si riserva la possibilità di assegnare ruoli, di chiudere l’account o di 

limitare il servizio senza preavviso per gravi motivi, per impellenti necessità tecniche o opportune decisioni 

istituzionali. L’associazione non è responsabile di eventuali interruzioni del servizio o di perdita dei dati.



Le immagini ed i contenuti caricati nel servizio digitale si intendono di proprietà dell’associazione ad 

eccezione dei casi in cui l'utente ne dia espressamente indicazione. Contenuti che contravvengano alle di-

sposizioni di legge, ovvero abbiano o siano in grado di nuocere a terzi se individuati vengono immediata-

mente cancellati, se del caso segnalati alle autorità.

In riferimento all’archiviazione dei propri dati su servizi di terze parti l’utente ha l’obbligo di aver letto 

e compreso le policy dei singoli servizi terzi utilizzati e ne consente il trattamento.

L’utente si impegna a modificare la password ed a custodirla segretamente dopo il primo accesso.

L’utente comunica i propri dati e sceglie il proprio nome o alias con il quale operare in rete. 

L’utente può in ogni momento richiedere la cancellazione del proprio profilo tramite email a

 amministrazione@summofonte.org 

L’utente deve leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali 

Le parti 

mailto:amministrazione@summofonte.org

