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Per ogni dubbio interpretativo del seguente documento è opportuno riferirsi al testo 
originale in inglese, di cui questa è una traduzione in italiano. 
Per le Banche del Tempo in Italia, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato dovrà prestare, su 
apposito formulario, il suo consenso esplicito al trattamento dei dati personali per i fini 
indicati nella suddetta informativa.  
 
Le nostre regole della privacy online  
 
E' regola generale di hOurworld,  società cooperativa del Maine ("hOurworld", "noi" o "ci") 
rispettare e proteggere la privacy dei nostri utenti. Il presente documento (le "Regole della Privacy") 
spiega quali tipi di informazioni dell'utente raccogliamo, e in quali circostanze si possono divulgare 
o condividere tali informazioni con terze parti. Mentre ci sforziamo di proteggere i tuoi dati 
personali e la privacy, non possiamo garantire la sicurezza delle informazioni che vengono a noi 
fornite, e tutte queste informazioni devono fornite a proprio rischio. Quando hOurworld condivide 
dati con terzi è SEMPRE in una forma anonima. I membri sono ridotti a numeri. Nessuna 
informazione personale viene rivelata a nessuno in nessuna forma.  
Utilizzando il servizio di hOurworld, voi acconsentite al nostro uso dell'informazione che viene  
raccolta o presentata, tutto come descritto nella presente Informativa sulla privacy e nell' altra 
Regole del sito. I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti qui avranno lo stesso significato 
dato loro nei hOurworld.org Condizioni di utilizzo (le "Condizioni di utilizzo").  
 
Le presenti Regole per la Privacy  possono cambiare 
 
hOurworld può aggiornare o modificare le presenti Regole per la Privacy e / o le Condizioni di 
utilizzo di volta in volta senza preavviso. L'uso continuato del Servizio in seguito a tali 
cambiamenti costituisce il tuo consenso e l'accordo di seguire ed essere vincolati dalle nuove 
Regole per la Privacy e / o le Condizioni di Utilizzo come modificate. Si dovrebbero verificare 
queste Regole per la Privacy e le Condizioni di utilizzo di volta in volta ogni volta che si accede al 
servizio. È possibile visualizzare la corrente regolamentazione sulla Privacy e Condizioni di utilizzo 
di hOurworld in qualsiasi momento  
www.hOurworld.org/pdf/Privacy.pdf e www.hOurworld.org/pdf/TOS.pdf rispettivamente.  
  
Che tipo di informazioni dell'utente vengono raccolte? 

 
 
Le informazioni che ci date  
 
Riceviamo e possiamo  indefinitamente memorizzare tutte le informazioni che tu 
pubblichi o trasmetti / comunichi attraverso il Servizio, o fornisci a hOurworld in 
qualsiasi altro modo. Ad esempio, raccogliamo informazioni fornite al momento 
della registrazione , modifica  del tuo account, caricamento o trasmissione materiali 
utente, contattatti per telefono o per e-mail, ecc Queste informazioni possono 
includere, ma non è limitato a, il tuo nome legale completo e indirizzo fisico, nome 
legale completo della tua azienda (se del caso), e un indirizzo di contatto e-mail 
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valido e o numero di telefono. 
 
Le informazioni che vengono raccolte automaticamente  
 
Riceviamo e possiamo indefinitamente memorizzare alcuni tipi di informazioni 
automaticamente ogni volta che si interagisce con il servizio. Ad esempio, 
utilizziamo i "cookies" elettronici come molte altre aziende basati su Internet. I 
cookie sono identificatori alfanumerici che vengono trasferiti automaticamente sul 
disco rigido del tuo computer quando si utilizza il servizio, e possono memorizzare 
alcuni tipi di dati personali tra le visite. Possiamo anche adottare tecnologie più 
recenti (tra cui ad esempio, ma senza limitazione, HTML 5 local storage, "cookie 
Flash" e "web beacon") di volta in volta. 
 
Nota sulla privacy dei bambini 
 
Ci impegniamo a proteggere la privacy dei bambini su Internet e rispettare 
pienamente i bambini secondo Online Privacy Protection Act (COPPA). Noi non 
consentiamo consapevolmente che gli individui di età inferiore ai diciotto (18) anni 
utilizzino l'accesso al Servizio a meno che non siano sotto la diretta supervisione di 
un adulto. Se un minore di età inferiore ai diciotto (18) ci ha fornito dati personali, 
chiediamo che un genitore o tutore legale direttamente vigilino sull'utilizzo dei nostri 
servizi da parte del minore. 

 
 
In quali circostanze hOurworld condivide le informazioni che riceve? 

 
 
Affiliati hOurworld  
 
Possiamo condividere le informazioni raccolte attraverso il servizio con i nostri 
affiliati (" Affiliati hOurworld"), e con gli altri terzi nel momento in cui determiniamo 
necessaria o opportuna l'attività, di volta in volta a nostro insindacabile giudizio (si 
veda ad esempio "Third Party Presentatore, Servire, stoccaggio e Altri Servizi " 
subito sotto), compresi senza limitazione, al fine di migliorare il servizio offerto ai 
nostri utenti. 
 
Gli individui di terze parti e Organizzazioni  
 
Ad eccezione di quanto si può autorizzare di volta in volta attraverso l'utilizzo del 
Servizio, come espressamente stabilito nella presente Regolamentazione della 
Privacy o gli altri Termini del sito, o in quanto riteniamo ragionevolmente necessario 
a fornire il servizio (vedi ad esempio "Third Party Presentatore, Servire, bagagli e 
altri servizi "immediatamente sotto) e / o in conformità con le istruzioni di servizio, 
Affiliati hOurworld non divulgherà o condividerà le tue informazioni personali con 
terzi, sia a titolo di vendita, licenza o in altro modo. Quando hOurworld condivide i 
dati con terze parti è SEMPRE in forma anonima. I membri sono ridotti a numeri. 
Nessuna informazione  personale viene rivelata a terzi in qualsiasi forma. 
 
HOSTING DA PARTE DI TERZI, SERVICE, CONSERVAZIONE E ALTRI SERVIZI  
 
HOURWORLD PUÒ CONTRATTARE CON FORNITORI / TERZI DI VOLTA IN 
VOLTA, DI FORNIRE PER L'HOSTING DI HOURWORLD, SERVIZIO, STORAGE, 



COMPENSAZIONE FINANZIARIA E ALTRI ESIGENZE, ECC, COMPRESI, SENZA 
LIMITAZIONE, RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI 
IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI NOSTRI UTENTI. HOURWORLD NON 
SARÀ RESPONSABILE O PERSEGUIBILE, E CON LA PRESENTE DECLINA 
TUTTE LE RESPONSABILITÀ E LA RESPONSABILITÀ, PER ATTO COLPOSO 
(COMPRESO SENZA LIMITAZIONE LA NEGLIGENZA) O OMISSIONI DA PARTE 
DEI SUOI TERZI / FORNITORI.  
 
Informazioni Aggregate / Anonime  
 
Possiamo utilizzare le informazioni personali dei nostri utenti come dati di origine 
prima, sia  da sole sia in combinazione con altre informazioni aggregate/anonime 
e / o informazioni personalmente identificabili personali disponibili da altre fonti , per 
compilare e ricavare varie statistiche anonime aggregate ("Informazioni 
Aggregate" ). Tale Informazioni aggregate non includono né forniscono i dati 
personali di nessun utente. L'Utente riconosce e accetta che possiamo utilizzare 
le informazioni aggregate per qualsiasi scopo legale, che include ma non si limita a 
azioni promozionali, analisi di utilizzo del sito, e il miglioramento della nostra offerta 
di servizi, così come la divulgazione, la condivisione, le licenze e / o la vendita delle 
informazioni aggregate a individui terzi e / o organizzazioni, etc. 
 
Tutela della nostra attività e di altri 
 
Qualsiasi cosa in questa Regolamentazione della Privacy, negli altri Termini del sito 
o altrove si dica in contrario, possiamo utilizzare o divulgare le informazioni che ci 
fornite, comprese le informazioni personali, se crediamo che tale uso o divulgazione 
sia necessario o opportuno (i) per rispettare la legge applicabile, incluso, senza 
limitazioni, un ordine emesso da un tribunale o altro tribunale della giurisdizione 
competente, (ii) per far rispettare i nostri diritti, compresi, senza limitazione i diritti 
che abbiamo riguardanti questa informativa sulla privacy e le altre condizioni del 
sito, o (iii) per proteggere la integrità del servizio, e la sicurezza dei nostri utenti e il 
pubblico in generale. 
 
Trasferimento d'impresa 
 
Se alcuni o tutti i nostri beni aziendali che coinvolgono il servizio fossero mai 
venduti o trasferiti, generalmente trasferiremmo tutte le informazioni corrispondenti 
relative ai precedenti utilizzatori e attuali, comprese le informazioni personali, oltre a 
mantenere copia delle informazioni così trasferite. 

 
 
E-mail 
 
È possibile ricevere e-mail da hOurworld e dai suoi Affiliati. È possibile sospendere la 
posta elettronica hOurworld  in qualsiasi momento cliccando sul link "unsubscribe" o 
“cancellami” all'interno di una e-mail che avete ricevuto o si può comunicare il vostro 
desiderio di annullare l'iscrizione in admin@hOurworld.org. Si prega di concederci una 
giusta quantità di tempo per elaborare la richiesta e per aggiornare i nostri dati interni. 
 
Sicurezza  
 
Usiamo la tecnologia Secure Socket Layer (SSL) per proteggere l'integrità e la sicurezza 



delle informazioni personali dei nostri utenti e altre informazioni durante la trasmissione a 
noi (e come il servizio ulteriormente le trasmette alle API di terze parti). La tecnologia SSL 
è il protocollo standard per le transazioni online sicure. 
 
Link ad altri siti web  
  
Durante l'utilizzo del servizio, si può essere collegati o riportati ad altri siti web sui quali 
non abbiamo alcun controllo, e per i quali non abbiamo alcuna responsabilità. Ad esempio, 
se si "clicca" su banner pubblicitari, pulsanti o altri collegamenti, si può essere trasferiti ad 
altre proprietà di Internet, che non sono di proprietà o controllati da hOurworld. Questi altri 
luoghi di Internet possono raccogliere e conservare le proprie informazioni (sia attraverso i 
cookie o altro) per quanto riguarda i visitatori, tra cui dati personali, in conformità con le 
proprie politiche. Si prega di esercitare la necessaria cautela in tali interazioni. 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