Lo scopo di questo sito è quello di agevolare la ricerca a studenti, studiosi,
insegnanti, ricercatori o semplici appassionati.

I punti principali sono:
Individuare tutti gli istituti e i programmi di ricerca sparsi nel mondo sullo
studio delle astroparticelle e dei raggi cosmici, (fortunatamente alcuni sono
già riuniti da serie organizzazioni).
Inserire tutti i link ai siti internet di questi istituti divisi per argomenti.
Tenere sotto controllo le novità principali e le eventuali scoperte dei siti più
attivi e creare una newsletter periodica che sarà pubblicata e inviata agli
iscritti.
Creare e supportare esperimenti scientifici e didattici come la spedizione
V.H.A.N.E.S.S.A. e il progetto A.D.A.
Per fare questo ed altro sarà necessario l’aiuto di chiunque senta di voler
contribuire a questa affascinante materia.
Inviando il modulo, sarete iscritti ad una newsletter da cui ricevere le ultime
notizie, inoltre tramite la vostra username e password, potrete accedere
all'area riservata e da quest'area reperire preziose risorse e informazioni sulla
materia delle astroparticelle.

Di seguito le condizioni e policy per la registrazione e il modulo della privacy:

Policy
Inviando il modulo, sarete iscritti ad una newsletter da cui ricevere le ultime
notizie, inoltre tramite la vostra username e password, potrete accedere
all'area riservata e da quest'area reperire preziose risorse e informazioni sulla
materia delle astroparticelle.
Compilando il modulo siete in accordo sui seguenti punti:
1a. Autorizzo l'invio da parte di astroparticelle.it di e-mail relativa alla
newsletter periodica.
2a. Autorizzo l'invio da parte di astroparticelle.it di eventuale materiale
cartaceo informativo.
3a. Le video conferenze presenti nell'area riservata non saranno distribuite
senza il consenso delle persone riprese.
4a. Dal 2014 la sezione di pubblicazione articoli online è stata sospesa a causa
di inutilizzo ma nel caso vogliate contribuire alla divulgazione della materia con
articoli e pagine web contattateci.
5a. Salvo esplicita richiesta, i propri dati personali non saranno in alcun modo
resi pubblici o ceduti a terzi.
Per l’eventuale pubblicazione rimane valido il seguente regolamento:
1.
Possono essere scritti solo articoli scientifici attinenti agli argomenti
trattati (fisica dei raggi cosmici e altre discipline coinvolte).
E’ benvenuto qualsiasi scritto: teorie, idee, intuizioni, tesi, tesine esperimenti e
ricerche personali.
2.
Confidiamo nel massimo rigore scientifico e deontologico, se scrivete
parti di testi, citatene sempre la fonte, se inserite immagini, citate sempre
l’origine.
3.
Non è possibile inserire testi esistenti di altri autori.
4.
Non sono ammessi articoli contenenti critiche personali offensive o non
costruttive verso individui autorità, e/o istituzioni.
Inoltrando il modulo di iscrizione dichiarate di essere in accordo con tutti i
punti esposti.
Privacy
Egregio Signore/Gentile Signora
Le comunico che il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 prevede la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tale regolamento è
conosciuto anche come GDPR.

Ai sensi dell'articolo Art 2.2.c del CODICE GDPR i dati sono raccolti per utilizzo
personale al fine di inviare comunicazioni in formato elettronico o cartaceo.
In qualsiasi caso:
a) I dati personali – identificativi - sensibili e giudiziari, eventualmente
acquisiti, saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente e fermi gli
obblighi di riservatezza e di segreto professionale - esclusivamente per finalità
di tipo gestionale, amministrativo, in conformità allo scopo per cui è stata
eseguita la registrazione.
b) Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
saranno trattati e conservati con strumenti informatici.
L'indirizzo email viene conservato in una mailing list al fine di fornire
aggiornamenti e supporti al sistema acquisito.
Potete richiedere in qualsiasi momento la rimozione o l'aggiornamento dei dati
in nostro possesso, in nessun caso saranno ceduti a terzi.
Inviando il modulo autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.
196/03 e aggiornamenti successivi, esclusivamente per le finalità connesse al
progetto Astroparticelle.it.
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