
Proprietà del sito 
Il sito www.premioucsi.it è di proprietà dell'associazione “Ucsi Verona, Unione 
cattolica stampa italiana". L'associazione di promozione sociale si è costituita a 
Verona il giorno 1 marzo 2010, con sede presso la Fondazione Toniolo, via 
Dogana 2/a, 37121 Verona. L'associazione svolge la sua opera con la finalità di 
promuovere iniziative di interesse sociale per la libertà e la qualità 
dell’informazione e della comunicazione. In particolare intende dedicarsi a: 
 

- contribuire allo sviluppo della cultura, della deontologia, dell’etica e della 
responsabilità professionale; 

- far conoscere i codici deontologici; 
- attivarsi, attraverso l’informazione e la comunicazione, a favore del 

rispetto della persona, dei minori e dei soggetti deboli; 
- impegnarsi per l’educazione, la conoscenza e l’uso critico e vigile dei 

mass media e dei digital media; 
- svolgere attività di formazione e di aggiornamento per quanti sono 

interessati alla comunicazione sociale; 
- favorire proposte e progetti per l’affermazione della comunicazione 

interculturale; 
- organizzare in proprio e in collaborazione con istituzioni pubbliche, laiche 

ed ecclesiastiche, congressi, incontri formativi, corsi di aggiornamento, 
attività editoriali, ricerche, inchieste, scambi culturali, borse di studio, 
premi giornalistici; 

- attuare e valorizzare momenti di confronto culturale ai fini della 
promozione civile e sociale. 
 

In questo contesto da luglio 2014 l'associazione "Ucsi Verona, Unione cattolica 
stampa italiana" ha pubblicato il sito www.premioucsi.it , secondo le finalità 
sopraesposte. La redazione opera perché il sito sia sempre completamente 
navigabile e tecnicamente funzionante; tuttavia può accadere che si possano 
verificare malfunzionamenti o anomalie nella navigazione delle pagine e dei 
contenuti. Per questo risulta preziosa la collaborazione dei visitatori del sito che 
possono in ogni momento segnalare disfunzioni nel servizio inviando una email 
alla casella di posta webmaster@premioucsi.it. La redazione provvederà a 
correggere ogni anomalia nel più breve tempo possibile. 
 
Intestatario del nome di dominio 
Il nome di dominio www.premioucsi.it è registrato a:  
Stefano Filippi c/o Fondazione Toniolo, via Dogana 2/a, 37121 Verona. 
 
Localizzazione del sito internet 
Il sito www.premioucsi.it e il datacenter risiedono presso:  
Register.it S.p.A., con sede legale in Firenze, Piazza Annigoni 9/B 
('Register.it'). p. IVA 02826010163  
 
Responsabilità 
L'associazione "Ucsi Verona, Unione cattolica stampa italiana" non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti dall'utilizzazione del 



presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.  Nonostante 
l'associazione "Ucsi Verona, Unione cattolica stampa italiana" si attivi per 
ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici, non può garantire 
che il servizio non subisca interruzioni e pertanto non si assume alcuna 
responsabilità per le conseguenze che ne potrebbero derivare.  La presente 
clausola non ha lo scopo di limitare la responsabilità dell'associazione "Ucsi 
Verona, Unione cattolica stampa italiana" in violazione delle normative vigenti, 
né di escluderla qualora non sia possibile escluderla in forza di legge. 
 
Link a siti esterni 
L'associazione "Ucsi Verona, Unione cattolica stampa italiana" al fine di offrire 
un servizio informativo più completo, consente il collegamento a siti web 
esterni. Non è comunque responsabile del contenuto e dell'attendibilità dei siti 
web collegati e non può garantire che tali link e le pagine collegate avranno un 
corretto funzionamento per tutto il tempo. 
 
Cookies 
Un cookie è un dato memorizzato nel computer dell'utilizzatore e contiene 
informazioni sull'attività che l'utente svolge in internet. L'utilizzazione dei 
cookies da parte dell'associazione "Ucsi Verona, Unione cattolica stampa 
italiana" è finalizzata alla registrazione dei progressi degli utenti nel web e la 
loro analisi consente di migliorare la fruibilità del sito sulla base degli 
orientamenti degli utenti. In nessun caso l'associazione "Ucsi Verona, Unione 
cattolica stampa italiana" utilizzerà i cookie per la raccolta di dati personali 
sugli utenti nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Proprietà intellettuale e diritto d'autore (legge 633/41) 
Tutto il materiale, singolarmente o nel suo complesso, presente sul sito è 
protetto dalla legge sul diritto d'autore (legge 633/1941) nei casi in cui è 
applicabile: è pertanto vietata qualsiasi riproduzione senza il consenso scritto 
dell'autore dell'eventuale documento.  Ai sensi della normativa sul diritto 
d'autore è consentita la citazione nella seguente formulazione: "tratto da: 
www.premioucsi.it, di (nome autore)".  La legge punisce chi viola il diritto di 
autore altrui mediante la riproduzione e ogni altra forma di diffusione al 
pubblico dell'opera o di parte di essa con la multa da euro 51,65 a euro 2.066 
oltre a sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie. E' legittimo 
l'accesso o la consultazione dell'opera, anche parziale, per finalità didattiche o 
di ricerca scientifica. 
 
Privacy 
L'associazione "Ucsi Verona, Unione cattolica stampa italiana" tratterà le 
informazioni relative agli utenti ispirandosi ai criteri di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza. 
I dati personali raccolti attraverso le form di iscrizione saranno trattati, in 
modo automatizzato e non, per i fini espressi nelle singole form; il 
conferimento di tali dati ha sempre carattere facoltativo, salva la necessità 
dell’indicazione di alcuni elementi necessari per l’espletamento dell’eventuale 



servizio richiesto e, dopo essere stati anonimizzati, potranno essere oggetto di 
statistiche, articoli, o saggi. 
I dati personali raccolti attraverso la navigazione nel sito saranno utilizzati a 
fini statistici interni o per comunicare alle autorità competenti eventuali 
comportamenti illeciti. L’eventuale utilizzazione dei cookies viene effettuata al 
fine di riconoscere l’utente registrato: la mancata accettazione del cookies non 
comporterà il diniego all’accesso al servizio richiesto. 
Chiunque volesse esercitare (art. 7 del Codice) il diritto di conoscere i propri 
dati personali in possesso del titolare del sito, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi può inviare 
una mail all'amministratore del sito webmaster@premioucsi.it. 
Titolare del trattamento di qualunque dato personale raccolto dal web è 
l'associazione "Ucsi Verona, Unione cattolica stampa italiana" nella persona del 
suo legale rappresentante. 
La seguente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di 
trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - in 
G.U. 29 luglio 2003, n. 174 – Suppl. ord. N. 123/L) e ha efficacia esclusiva per 
il sito www.premioucsi.it e non si estende ad altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite collegamenti esterni. 
 


