Terms&Conditions e Privacy
Policy
Cos’è #ProudToBeSafe? È un gioco urbano sulla sicurezza in cui i
partecipanti dovranno confrontarsi con 10 prove a tema, che li vedrà
impegnati per le vie della loro città. Questo momento rappresenta
un’opportunità formativa dedicata a tutti i cittadini della Città di Torino tra
i 14 e i 99 anni, volta a fornire gli strumenti utili per confrontarsi con un
tema importante per tutti, la Sicurezza.
A partire dalle ore 14,00 di Sabato 22 Ottobre i partecipanti saranno
impegnati a scoprire, apprendere storie, curiosità e luoghi in tema di
sicurezza, un argomento su cui è necessario investire sia in prevenzione
che in formazione per far sì che fra le nuove generazioni si crei e si
diffonda tale cultura.
#ProudToBeSafe è una delle azioni del progetto Uscite di Sicurezza,
promosso dal Comune di Torino - Assessorato al Lavoro realizzato
nell'ambito del Bando "Promozione della Cultura e della Sicurezza tra i
giovani" a cura di Cooperativa O.R.So. e MagazziniOz.
.
Il sito “Uscite di Sicurezza” è di proprietà di Società Cooperativa Sociale
O.R.SO., Via Bobbio 21/A, 10141 Torino.
L’intera procedura di coinvolgimento e svolgimento del gioco sarà
regolata garantendo l’espletamento di ogni formalità richiesta dalla legge
per l’autorizzazione all’uso della propria immagine e la cessione dei diritti
di pro-prietà intellettuale e di utilizzo sui materiali di comunicazione.
Accettazione dei termini di utilizzo Si invitano i/le partecipanti a leggere
attentamente i seguenti termini e condizioni di utilizzo (i “T&C”) prima di
registrarsi al gioco urbano, anche chiedendo aiuto ad un adulto se non se
ne comprendono alcune clausole e/o definizioni. Effettuando la
registrazione al gioco #ProudToBeSafe, gli/le utenti/e accettano le
condizioni di riservatezza (vai a Privacy Policy) e tutti i termini e
condizioni di utilizzo descritti nella presente pagina, nessuno escluso.
Registrazione al gioco. Gli adolescenti e adulti di età compresa tra i 14 e i
99 anni possono registrarsi al gioco #ProudToBeSafe attraverso il form di
registrazione presente sul sito www.uscitedisicurezza.it. Al fine di
completare la registrazione, viene richiesto la compilazione del form in
tutte le sue parti e l’accettazione dei termini di partecipazione, in caso di
partecipazione di minori, al fine di completare la registrazione è necessaria
la compilazione in tutte le sue parti dell’AllegatoA al Regolamento,
allegando ad esso una copia di un documento d’identità, in cui si chiede
autorizzazione ad un genitore o tutore del trattamento dei dati.
Una volta registrati, gli/le utenti definiscono il nome della propria squadra
e identificano un Caposquadra Referente. La scelta, da parte dei/lle

partecipanti, del nome della squadra non deve risultare offensivo,
oltraggioso o razzista.
Una volta concluso il gioco, tutti i contenuti raccolti dalle squadre
verranno utilizzati in continuità con le finalità di promozione della cultura
della sicurezza, saranno visibili tutti i contenuti del progetto “Uscite di
Sicurezza”, sul sito www.uscitedisicurezza.it.
Non è consentito: - Registrare membri della squadra di età inferiore ai 14
anni. Qualora l’organizzazione dovesse verificare la presenza di tali
partecipanti potrà provvedere ad eliminare l’intera squadra.
Strumenti di controllo
Segnalazione I/Le partecipanti possono segnalare all’organizzazione,
attraverso la mail info@uscitedisicurezza.it, o il numero di telefono
347.0295848 qualsiasi contenuto, o comportamento non idoneo rilevato
all’interno del gioco, che dovessero reputare offensivo e/o lesivo della
sensibilità propria o altrui. Gli organizzatori si riserveranno di vagliare i
contenuti segnalati, intervenendo ove lo ritengano necessario e opportuno.
Controllo dei dati e verifiche.
L’organizzazione si riserva la possibilità di verificare in maniera autonoma
i dati di registrazione dei singoli partecipanti al gioco urbano
#ProudToBeSafe.
Limitazioni di responsabilità Il sito di “Uscite di sicurezza”, insieme a
tutte le informazioni, le operazioni e i materiali in esso contenuti, viene
fornito “così com’è”, senza alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o
implicita, non violazione di proprietà intellettuale e adeguatezza ad un
parti-colare scopo. In nessun caso Società Cooperativa Sociale O.R.SO. e/
o i suoi fornitori e/o aventi causa potranno essere ritenuti responsabili per
danni di qualsivoglia natura, diretti, indiretti, fortuiti e/o conseguenti,
connessi all’utilizzo del presente sito web, ivi compresi, a titolo
meramente esemplificativo, i danni per perdita di informazioni.
Società Cooperativa Sociale O.R.SO. e/o i suoi fornitori e/o tutti i suoi
aventi causa compiono ogni ragionevole sforzo per includere nel presente
sito web informazioni e contenuti accurati e aggiornati. Tuttavia, essi non
garantiscono l'accuratezza o completezza dei materiali e dei contenuti del
presente sito web e si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento
correzioni a eventuali errori od omissioni presenti nel sito, senza preavviso
e senza alcun obbligo di informativa nei confronti delle squadre registrate
e dell’utenza generale della rete. In tal senso, fermo restando l’utilizzo
degli strumenti di controllo sopra descritti da parte della redazione, nei
limiti delle sue possibilità e per quanto di sua competenza, Società
Cooperativa Sociale O.R.SO. e/o i suoi fornitori e/o tutti i suoi aventi
causa non rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita,
relativamente al funzionamento del presente sito web e piattaforma di
social game, alle informazioni, ai materiali e ai servizi in esso contenuti.
Manleva e indennità Con i presenti T&C, letti ed approvati dagli/le utenti
della presente piattaforma di social game, Società Cooperativa Sociale

O.R.SO. e/o i suoi fornitori e/o tutti i suoi aventi causa sono interamente
manlevati e tenuti indenni da qualsiasi pretesa, danno, azione, procedura,
richiesta, perdita, responsabilità avanzata da chiunque si ritenga in
qualsiasi modo danneggiato dall’accesso e/o dall’utilizzo della
piattaforma.
Diritti di proprietà intellettuale Tutto il materiale contenuto nel presente
sito web è protetto dalla Legge n. 633 del 22 aprile del 1941 e dalla
normativa vigente in materia di diritto d’autore, proprietà intellet-tuale e
marchi, se non diversamente specificato, ed è pertanto di proprietà di
Società Cooperativa Sociale O.R.SO. e/o dei suoi eventuali licenziatari,
cessionari e/o aventi causa, eccezion fatta per i contenuti pubblicati dagli/
le utenti registrati/e, sulla cui titolarità Società Cooperativa Sociale
O.R.SO. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia essendo interamente
manlevata e tenuta indenne da qualsiasi azione, pretesa e/o ri-vendicazione
di terzi. L’utilizzo del materiale di proprietà di Società Cooperativa Sociale
O.R.SO. dei suoi eventuali licenziatari, cessionari e/o aventi causa da parte
di qualsiasi utente è, quindi, vietato, se non espressamente autorizzato
dagli aventi diritto.
Legge applicabile e foro competente I T&C del gioco urbano
#ProudToBeSafe e della piattaforma “Uscite di Sicurezza” sono
disciplinati dal diritto italiano; ogni controversia che sorga in relazione a
questi T&C e all’utilizzo del presente sito web sarà devoluta alla
giurisdizione italiana.
PRIVACY POLICY La presente Privacy Policy descrive le modalità di
gestione della piattaforma Uscite di Sicurezza, di proprietà di Società
Cooperativa Sociale O.R.SO., in riferimento al trattamento dei dati di
navigazione e dei dati personali degli utenti che lo visitano e/o che accedono alle funzioni e ai servizi messi a disposizione dalla relativa
piattaforma e dalla community Uscite di Sicurezza. La presente
informativa è resa in conformità a quanto prescritto dall’art. 13 del D. Lgs
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
1) Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Società Cooperativa
Sociale O.R.SO., con sede in Via Bobbio 21/A, 10141 Torino, email:
info@cooperativaorso.it. Società Cooperativa Sociale O.R.SO. si impegna
a non cedere tali dati a terzi, a eccezione di Magazzini s.c.s. Onlus per le
sole finalità di invio comunicazione delle proprie attività.
2) Dati di navigazione e Finalità del trattamento I sistemi informatici e
le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono automaticamente, nel loro normale esercizio, alcune
informazioni provenienti dal browser utilizzato, la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunica-zione di Internet. Si tratta di
informazioni, quali gli indirizzi IP e i c.d. cookies di sessione, che non
sono raccolte per essere associate solamente per la modalità di gioco e non
per altri fini, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. I dati di navigazione in questione vengono raccolti

soltanto al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e l’esplorazione sicura
ed efficiente.
3) Dati personali forniti dagli utenti e Finalità del trattamento I dati
personali forniti volontariamente dagli utenti per registrarsi al gioco
urbano #ProudToBeSafe Uscite di Sicurezza (nome, cognome, data di
nascita, numero di telefono…) sono esclusivamente utilizzati da Società
Cooperativa Sociale O.R.SO. e da Magazzini s.c.s. Onlus per finalità
strettamente connesse al funzionamento del gioco stesso, quali l’invio e la
ricezione di comunicazioni inerenti al gioco da parte dell’organizzazione
agli/le utenti iscritti/e, garantendo i Titolari del trattamento la tutela della
riservatezza dei dati personali forniti.
4) Modalità del trattamento ll trattamento dei Dati forniti dagli Utenti
viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali le informazioni
sono state raccolte e, comunque, in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la diffusione o l’uso illecito e/o non corretto delle informazioni
raccolte e accessi non autorizzati.
5) Diritti degli interessati Gli/le utenti hanno il diritto in qualsiasi
momento di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei propri dati presso
i Titolari del trattamento e di conoscerne il contenuto e l’origine, oltre a
verificarne l’esattezza e chiederne l’integrazione o la rettificazione. Gli
utenti hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, La informiamo che i suoi dati
personali saranno trattati da Società Cooperativa Sociale O.R.SO. e da
Magazzini Società Cooperativa Sociale Onlus, in qualità di contitolari del
trattamento, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali e la
comunicazione e promozione delle iniziative all'uopo poste in essere. Il
confe-rimento dei suoi dati è necessario a tali fini. I dati, trattati anche con
strumenti elettronici, saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza,
non saranno comunicati a terzi e diffusi, se non in quan-to funzionale al
perseguimento delle predette finalità, e non saranno trasferiti all’estero.
Gli/Le utenti potranno sempre esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003 (fra cui ottenere la cancella-zione dei dati o opporsi al loro
trattamento), nonché conoscere l'elenco dei responsabili eventualmente
nominati, scrivendo a: Società Cooperativa Sociale O.R.SO., Via Bobbio
21/A, 10141 Torino, indirizzo email info@cooperativaorso.it, oppure a
Magazzini Società Cooperativa Sociale Onlus, Corso Einaudi 53, 10129
Torino, indirizzo email info@magazzinioz.it

