Nel Futuro
Web magazine di informazione e cultura
Strumento poliedrico di riferimento dell’Associazione Culturale Nel Futuro.

Dalla testata si può accedere a quattro tematiche fondamentali che a loro volta fanno riferimento a sezioni più specifiche.
TECNOLOGIA spazia da ICT a Innovazione, da Scienze a Radiomobile e infine Antropologia Digitale che è trasversalmente orientata a tutto
ciò che riguarda lo studio del rapporto tra l'uomo e la tecnologia dell’era digitale e si estende a diverse aree in cui l'antropologia e la tecnologia si
intersecano.
UMANESIMO presenta articoli di Cultura in un'ampia accezione: Letteratura, Poesia, Musica ed inoltre E-Medicine, Ben-Essere e Psiché.
COMUNITA' dove trovano spazio temi di Economia, Politica, Società e Attualità.
RUBRICHE per accedere al panorama dei temi costantemente aggiornati con news, articoli e pensieri su aree specifiche; uno spazio è riservato
anche a comunicazioni speciali che pervengono alla rivista da Aziende sostenitrici e che possono risultare di interesse per i lettori..
In home page vengono poi evidenziati alcuni tra gli articoli di recente pubblicazione o particolarmente significativi.
All' ampio e sempre crescente numero di articoli pubblicati si può accedere tramite ricerca nell’Archivio sia per singola parola che per tags.

Privacy Policy

La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei siti Internet facenti capo all’Associazione Culturale Nel Futuro –
Corso Brianza 10/B – 22066 Mariano Comense CO – C.F. 90037120137 (da qui in avanti Nel Futuro), in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti/visitatori che li consultano.
Nel Futuro tratta tutti i dati personali degli utenti/visitatori dei siti nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia
di privacy e, in particolare, del D. Lgs. 196/2003.
Ove l’accesso a particolari servizi venga subordinato alla registrazione previa comunicazione di dati personali, viene fornita un’informativa
specifica al momento della sottoscrizione dei servizi stessi.
L’acquisizione dei dati che possono essere richiesti è il presupposto indispensabile per accedere ai servizi offerti sul sito. Nel Futuro conserva i
dati tecnici relativi alle connessioni (log) per consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla Legge e al fine di migliorare la qualità dei servizi
offerti e personalizzarli in relazione alle esigenze degli utenti/visitatori.
I dati inseriti, se non diversamente indicato (*), non possono essere utilizzati per inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti
pubblicità, materiale promozionale, iniziative promozionali.
I dati personali, raccolti e conservati nelle banche dati di Nel Futuro, sono trattati dai collaboratori del titolare del trattamento in qualità di
incaricati. Non sono oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla Legge e, comunque, con le
modalità da questa consentite.
Nel Futuro provvede, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, alla registrazione dei file di log. Tali dati non consentono
un’identificazione dell’utente se non in seguito ad una serie di operazioni di elaborazione e interconnessione, e necessariamente attraverso dati
forniti da altri provider. Operazioni che potranno essere effettuate esclusivamente su richiesta delle competenti Autorità Giudiziarie, a ciò
autorizzate da espresse disposizioni di legge atte a prevenire e/o reprimere reati.
Sui siti web di Nel Futuro sono utilizzati dei marcatori temporanei (cookie) che permettono di accedere al sito più velocemente. L’utente può
disattivare i cookie modificando le impostazioni del browser; si avverte che tale disattivazione potrà rallentare o impedire l’accesso a tutto o
parte del sito.
L’invio da parte degli utenti/visitatori di propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta
elettronica, comporta l’acquisizione da parte di Nel Futuro dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali; tali dati verranno trattati
esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio, e verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui sia necessario
per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori stessi.
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Nel Futuro non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle informazioni personali al di
fuori del proprio controllo.

Il titolare del trattamento dei dati è Associazione Culturale Nel Futuro – Corso Brianza 10/B – 22066 Mariano Comense CO – C.F.
90037120137, che potrà utilizzare i dati per tutte le finalità individuate nell’informativa specifica fornita in occasione della sottoscrizione dei vari
servizi.
Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. In ogni momento, inoltre, esercitando il diritto di
recesso da tutti i servizi sottoscritti, è possibile chiedere la cancellazione totale dei dati forniti.
*Spedizione di newsletter con cadenza massima di n.ro 1 a settimana.
Accettando l’iscrizione alla newsletter l’utente accetta contestualmente di ricevere al massimo una comunicazione pubblicitaria a settimana
riguardante prodotti selezionati da Nel Futuro tra i suoi sponsor. I dati personali del sottoscrittore non sono mai inviati alle terze parti se non in
forma raggruppata per area geografica e numero di click.
* Avvisi per eventi e servizi speciali di Nel Futuro
I dati raccolti saranno utilizzati per la spedizione sporadica di avvisi in vicinanza di eventi importanti per l’attività del sito e dei suoi lettori.

Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un
prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.
Tutti i testi, qualora diversamente specificato, sono impaginati dalla redazione dell’Associazione Culturale Nel Futuro; ciò peraltro non significa
che la redazione e l'Associazione tutta concordino con i contenuti espressi dai diversi Autori. Questi ultimi sono personalmente e a pieno titolo
responsabili delle idee e riflessioni da loro espresse. A nessun titolo possono essere ritenuti responsabili redazione e Associazione.
L’Associazione Culturale Nel Futuro e la redazione non sono inoltre responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post.
Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati
personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy.
Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione
violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email all’indirizzo redazione@nelfuturo.com. affinché si possa provvedere alla loro
rimozione.
L’Associazione Culturale Nel Futuro non si assume infine alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile accedere tramite
eventuali collegamenti posti all’interno di articoli o del proprio sito. La loro presenza non implica né l’approvazione dei contenuti ivi presentati né
alcuna forma di assicurazione circa la qualità dei servizi o dei prodotti ivi disponibili.
Tutti gli articoli di nelfuturo.com possono essere utilizzati, previa nostra autorizzazione, da altre testate o siti internet, giornali o televisioni a patto
di citare come fonte sempre Nel Futuro e lo specifico Autore ed inserire un link alla pagina dell’articolo.

