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Sezione I. Finalità dell’Associazione CROP NEWS ONLUS nell’Infosfera1A 1B con l’utilizzo del rating reputazionale
MEVALUATE
Il presente Regolamento è ispirato al Report del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato
MEVALUATE – The Bank of Reputation datato 09 giugno 20142, coordinato da PwC Advisory S.p.A. (Società leader
nel Settore Risk e Compliance), a cui, in rappresentanza della Pubblica Amministrazione, ha partecipato,
seguendone i lavori, il CCASGO (Comitato Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere)3 – organismo
pubblico multidisciplinare partecipato da 10 Amministrazioni Centrali dello Stato coordinate dal Ministero
dell’Interno – che ha successivamente mutato denominazione in Comitato di Coordinamento per l’Alta
Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP).
Hanno altresì seguito i lavori, in rappresentanza degli operatori economici privati e pubblici:
1. ALSTOM S.p.A. (Alstom Group);
2. ANAS S.p.A. (100% Ministero dell’Economia e delle Finanze);
3. Consorzio CBI – Customer to Business Interaction (Associazione Bancaria Italiana);
4. CALCESTRUZZI S.p.A. (Italcementi Group);
5. CMC – Cooperativa Muratori e Cementisti Ravenna;
6. ILVA S.p.A.;
7. MEVALUATE HOLDING Ltd (promotore);
8. SISAL GROUP S.p.A.
Il presente Regolamento fissa i termini e le condizioni per l’accesso ai servizi resi dall’Infrastruttura Digitale di
Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate), denominata anche “Sistema CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)” –
in breve “piattaforma CROP NEWS” – che, attraverso l’elaborazione di processi matematici, quantifica il valore
della reputazione di individui, imprese ed enti, pubblici e privati, a cui viene attribuito un rating reputazionale
elaborato dall’algoritmo proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore dell’Associazione CROP NEWS
ONLUS).
Tale Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile, fortemente ispirata da
valori etici e legalitari e dal principio di accountability – a seguito di specifica formazione online – è caratterizzata
dagli indispensabili apporti delle sottoelencate inedite figure professionali:
1. RAM (Reputation Audit Manager), di seguito in breve anche “RAM”, solo 12.000 a numero chiuso in Italia
1A Infosfera è un termine introdotto dal filosofo Luciano Floridi (University of Oxford) con cui si intende la globalità dello spazio delle informazioni o
meglio lo “spazio semantico costituito dalla totalità dei documenti, degli agenti e delle loro operazioni”.
1B Serve un colpo di genio per tenere insieme diritto all’oblio e diritto all’informazione – Luciano Floridi, University of Oxford
2 N. 26 documenti relativi al Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE – The Bank of Reputation e segnatamente
al consenso espresso dal CCASGO (organismo pubblico multidisciplinare coordinato dal Ministero dell’Interno) e da alcune delle 10 Amministrazioni
Centrali dello Stato che lo compongono.
3 Con la pubblicazione del D.M. 14 marzo 2003, adottato dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ha iniziato a rappresentare uno degli assi portanti
dell’azione di analisi preventiva, punto di orientamento delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali rientranti
nel Programma Infrastrutturale Strategico (P.I.S.). Il Comitato è composto da rappresentanti delle Amministrazioni peculiarmente interessate alla
materia, per cui, oltre al Ministero dell’Interno, ne fanno parte il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, anche per gli aspetti connessi alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di riciclaggio. Inoltre, a seguito dei provvedimenti succedutisi nel
tempo, che hanno determinato una diversa allocazione distributiva di competenze, il Comitato vede la partecipazione di rappresentanti del
Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico. La forte
originalità dell’organismo gli è, altresì, conferita dal fatto che ne fanno parte soggetti che non rappresentano articolazioni dell’Esecutivo, quale ANAC,
e la Direzione Nazionale Antimafia, la cui presenza di quest’ultima nell’ambito del Comitato è correlata all’esercizio delle funzioni di impulso e
coordinamento di cui all’articolo 371-bis del Codice di Procedura Penale. Nella composizione del Comitato è presente, infine, la componente
investigativa di polizia, in quanto ne fanno parte, in “quota” alla rappresentanza del Ministero dell’interno, componenti della Direzione Centrale della
Polizia Criminale e della Direzione Investigativa Antimafia. In ragione di tale sua composizione, il Comitato può considerarsi organismo pubblico
multidisciplinare (cfr. 22 Articoli di stampa e TV, mai smentiti, a sostegno del consenso su MEVALUATE espresso dal CCASGO (composto da 10
Amministrazioni Centrali dello Stato)
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con un limite per ciascuna provincia predeterminato in base ad un algoritmo che considera per il 90% la
densità abitativa e per il 10% l’estensione della superficie.
La qualifica di RAM è riservata a soggetti in possesso di diploma di laurea almeno triennale, oppure iscritti a
un ordine professionale dell’area giuridica-economica-gestionale [es. Avvocati, Commercialisti ed Esperti
Contabili (anche se non laureati), Notai, Giornalisti (anche se non laureati), Architetti, Geometri (anche se non
laureati), Ingegneri), Geometri (anche se non laureati)], oppure a titolari di licenza rilasciata dalla Prefettura
per eseguire investigazioni, ricerche, raccogliere informazioni per conto di privati.
I RAM sono titolari dell’“attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi” ai sensi del combinato
disposto degli artt. 4., comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Legge 4/2013.
La qualifica di RAM conseguita nell’ambito di una determinata provincia non costituisce limitazione geografica
all’attività professionale che può essere svolta, anche online, verso clienti (persone fisiche e persone
giuridiche) ovunque residenti.
I RAM – anche con l’eventuale ausilio di sistemi di certificazione blockchain – garantiscono la serietà e
imparzialità della procedura di attribuzione del rating reputazionale da parte dell’algoritmo proprietario di
MEVALUATE HOLDING Ltd, Socio Fondatore dell’Associazione CROP NEWS ONLUS e dell’Associazione APART
– Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) secondo parametri rigorosamente oggettivi.
2. RATER (Reputation And Trust Expertise Representative), di seguito in breve anche “RATER”, solo 30.000 a
numero chiuso in Italia con un limite predeterminato per ciascuna provincia in base ad un algoritmo che
considera per il 90% la densità abitativa e per il 10% l’estensione della superficie.
La qualifica di RATER è riservata a soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
I RATER sono titolari dell’“attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi” ai sensi del combinato
disposto degli artt. 4., comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Legge 4/2013.
La qualifica di RATER conseguita nell’ambito di una determinata provincia non costituisce limitazione
geografica all’attività professionale che può essere svolta, anche online, verso clienti (persone fisiche e
persone giuridiche) ovunque residenti.
I RATER possono coadiuvare i RAM in specifiche attività ma possono anche svolgere attività indipendenti.
L’“attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” per l’esercizio delle professioni di RAM
(Reputation Audit Manager) e RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) ai sensi del combinato
disposto degli artt. 4., comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4, è rilasciato
dall’Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART) iscritta nell’Elenco tenuto dal
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
L’Associazione CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) dà valore universale alla
reputazione reale di individui, imprese ed enti attraverso il predetto rating: INDIPENDENTE, perché non
influenzato da alcun gruppo o potere; INCORRUTTIBILE, perché frutto di un calcolo matematico e soggetto a
“controllo pubblico diffuso”4; CERTO, perché derivato unicamente da documenti originali e soggetto a “controllo
4 controllo pubblico diffuso: ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) può essere sia creatore di un profilo reputazionale, ma anche fruitore e
controllore dei dati immessi da altri sulla piattaforma CROP NEWS (rating reputazionale proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd), che risultano quindi
visibili e liberamente accessibili a tutti gli utenti della users community (tranne nel caso in cui il titolare del profilo reputazionale decida di renderlo
visibile solo a uno o a più specifici utenti, in tal caso solo gli utenti abilitati vi potranno accedere); chiunque può segnalare la presenza nella piattaforma
CROP NEWS di informazioni non corrette, attraverso l’apposita sezione della stessa piattaforma. Al fine di garantire l’affidabilità del soggetto che
effettua la segnalazione e delle informazioni che lo stesso inserisce sulla piattaforma, devono ricorrere le seguenti condizioni:
● il soggetto che effettua la segnalazione deve aver pubblicato un proprio profilo reputazionale documentato e certificato secondo un principio
di responsabilità che è il logico corollario del principio di “controllo diffuso”; la previsione della previa pubblicazione del proprio profilo come
condizione per il soggetto segnalante scaturisce da una proposta del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato
promosso da MEVALUATE HOLDING Ltd e coordinato da PwC Advisory SpA [a cui ha partecipato il CCASGO (Comitato Coordinamento per
l’Alta Sorveglianza Grandi Opere), composto da 10 Amministrazioni Centrali dello Stato coordinate dal Ministero dell’Interno (cfr. 22 Articoli di
stampa e TV a conferma del consenso espresso dal CCASGO (Coordinatore MINISTERO DELL’INTERNO) sul rating reputazionale MEVALUATE)
che nel Report finale ha qualificato il rating reputazionale MEVALUATE "finalizzato a costruire strumenti di ausilio alla prevenzione di reati, dei
fenomeni di riciclaggio e corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’economia in generale, con un
legittimo vantaggio competitivo ed economico derivante dalla maggiore sicurezza e affidabilità delle attività che MEVALUATE rende possibili"];
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pubblico diffuso” (cfr. nota n. 4 a piè di pagina); DINAMICO, perché aggiornato in tempo reale; AUTOREVOLE,
perché ispirato dal Codice della Reputazione Universale e validato da un Comitato Etico Mondiale (WECWorldwide Ethics Committee Mevaluate Holding Ltd5).
Il rating reputazionale è richiesto su base volontaria, ad esempio, da professionisti, dipendenti, clienti,
appaltatori a garanzia dei rispettivi committenti/clienti, datori di lavoro, fornitori di beni o servizi. Ha la finalità
di:
● Arginare l’ingegneria reputazionale diffusa sul web (cioè l’insieme delle tecniche volte a gonfiare o
deprimere la reputazione, su misura e su ordinazione, per trarne indebiti vantaggi, determinando il
riciclaggio identitario della persona).
● Abbattere inadempimenti contrattuali, correlate perdite su crediti e oneri di contenzioso.
● Valorizzare documentalmente abilità, competenze, meriti e onestà, di professionisti, collaboratori, clienti e
fornitori.
● Contrastare corruzione, riciclaggio e infiltrazioni criminali.
● Trasformare da centro di costi in inedito centro di ricavi6 la compliance – a tutela di manager e
amministratori – per la prevenzione di reati da parte di imprese ed enti e costruire l’esimente delle
responsabilità in ambito penale per illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto Legislativo
n. 231 del 08 giugno 2001.
L’Associazione CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) opera al riparo delle leggi
che tutelano il diritto all’informazione – considerato anche dalla Corte di Cassazione prevalente sia sul diritto alla
riservatezza, sia sul diritto all’oblio – attraverso il periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate), iscritto al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Riviste del Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione Stampa e Informazione, n. 172/2017 del 26.10.2017, dove confluiscono notizie
confermate da determinati documenti7, relative a tutti i soggetti (imprese, enti e istituzioni private e pubbliche,
individui), al fine di:
a. Favorire e incentivare la cultura della valutazione.
b. Contrastare la diffusione di false identità reputazionali caratteristiche della web reputation che viene così
marginalizzata e privata di qualunque valore.
c. Misurare la reputazione in modo certo, affidabile, universalmente riconoscibile, trasformandola da
percezione soggettiva in elemento oggettivo e, quindi, in asset sociale ed in asset economico chiave.
d. Mettere in valore il bene più prezioso di ciascuno: la reputazione.
e. Determinare in modo affidabile il grado di fiducia complessivo che può essere riposto in un individuo, in
un’impresa, in un’istituzione privata o pubblica.
f. Promuovere l’istituzione di GOLD LIST di operatori economici caratterizzata dal CROP NEWS VERIFIED per
qualificarne – su base volontaria – la reputazione documentata relativa a 5 profili: penale, civile, fiscale,
● è garantito il “diritto di replica” al soggetto destinatario della segnalazione (socio CROP NEWS ONLUS ma anche non socio in virtù della
prevalenza del diritto di cronaca rispetto al diritto alla privacy): infatti, al momento dell’inserimento della segnalazione, la piattaforma CROP
NEWS ne dà notifica al soggetto interessato, che ha un termine di 30 (trenta) giorni per inserire la propria risposta documentata. Prima di tale
scadenza, la segnalazione resta sotto forma di bozza visibile solo al “segnalante” ed al “segnalato”. La segnalazione diventa visibile a tutta la
users community CROP NEWS ONLUS solo al termine di questo “periodo di tutela” e una volta effettuate le dovute verifiche relativamente a
informazioni e documenti inseriti a sistema da entrambe le parti a cura del RAM (Reputation Audit Manager) titolare di apposito attestato
all’esercizio dell’attività rilasciato da APART, iscritta nell’apposito Elenco tenuto dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi dell’art.
2, comma 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
5 Il WEC – Worldwide Ethics Committee è composto da filosofi e giuristi, coordinato fino al 31.12.2016 da Mariarosaria Taddeo (Department of
Computer Science Oxford Internet Institute – University of Oxford, consulente NATO per la cyber warfare, President International Association for
Computing And Philosophy), di cui è Advisor for International Law il Prof. Giuseppe Tesauro, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, già
Presidente AGCM (Antitrust) e Avvocato Generale all’Alta Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
6 Fee 8% per imprese ed enti (pag. 1, secondo capoverso)
7 Elenco Documenti Aziende ed Enti; Elenco Documenti Individui
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studi e formazione, lavoro e impegno civile.
g. Realizzare i princìpi del Codice della Reputazione Universale (CRU).
h. Affermare una democrazia della reputazione online e offline, che garantisca il diritto di replica per tabulas,
per disinnescare il potere delle dicerie e delle fake news, affermando invece il primato delle evidenze
oggettive e fornendo alla collettività una bussola per evitare di commettere errori nel riporre la propria
fiducia in chiunque.
i. Rendere più efficaci, più rapidi e più economici8 i processi di valutazione e classificazione delle controparti
di rapporti obbligatori.
j. Perseguire più elevati livelli di compliance a leggi e regolamenti, nazionali e di settore, e di prevenzione del
rischio che le imprese e gli enti pubblici e privati, loro malgrado e nonostante le precauzioni adottate,
possano risultare esposti e coinvolti sotto il profilo penale in relazione a reati suscettibili di comportarne la
responsabilità amministrativa, con particolare riferimento ai fenomeni di riciclaggio e corruzione, anche tra
privati, alle infiltrazioni della criminalità organizzata notoriamente ricorrenti nel settore degli appalti
pubblici e, più in generale, nell’economia reale (es. Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001).
k. Fornire ad imprese, enti pubblici e privati e individui uno strumento per qualificare sé stessi quale
controparte affidabile e rigorosa sotto un profilo etico e reputazionale.
l. Contribuire fattivamente a promuovere la legalità collettiva.
m. Proteggere le “identità digitali” dai rischi di alterazione, manipolazione, falsificazione e sostituzione nel
campo cibernetico mediante la creazione di nuove figure professionali [RAM (Reputation Audit Manager)
Soci Ordinari APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile)] di garanzia che accertino
la veridicità dei dati indicati nei documenti digitali, figure professionali che possano essere a loro volta
soggette sia a Quality Assurance Review sulle attività di verifica svolte, sia a un “controllo pubblico diffuso”
(cfr. nota n. 4 a piè di pagina).
n. Contrastare l’“ingegneria reputazionale” (costruire reputazione ad arte, su misura e su ordinazione, ovvero
ostacolare la ricostruzione della vera identità personale, fenomeno che costituisce una forma di “riciclaggio
identitario della persona”).
o. Rendere più efficaci controlli e monitoraggi da parte delle Pubbliche Amministrazioni – centrali e locali –
impegnate a vario titolo nel controllo legalitario, anche a supporto di impieghi di carattere investigativo
attraverso l’incrocio dei dati e la verifica ed asseverazione di informazioni acquisite presso fonti diverse,
soprattutto nei settori degli appalti e dell’erogazione di contributi e finanziamenti, in particolare – ma non
esclusivamente – delle Forze di Polizia (aderenti a ICPO INTERPOL), delle Agenzie di Sicurezza dello Stato,
dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’ANBSC– Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che con esplicito consenso dei Soci
CROP NEWS ONLUS (interessati ad aumentare i livelli di sicurezza e di legalità collettivi) potranno avvalersi,
senza oneri e permanentemente, del patrimonio informativo che su esplicita richiesta degli stessi Soci è reso
disponibile dal periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) – costituito
dai rating reputazionali elaborati dall’algoritmo di cui è proprietaria MEVALUATE HOLDING Ltd – per ogni
finalità di ricerca e approfondimento, utilizzandolo nell’ambito di specifico Partenariato Pubblico Privato
(PPP).
p. Fornire una risposta immediata alla domanda di giustizia, consentendo la rapida diffusione delle notizie
documentate e dando immediata pubblicità a tutti i fatti che incidono sulla reputazione.
q. Promuovere un sistema universale di qualificazione reputazionale che possa recare vantaggi anche alla
stabilità delle relazioni giuridiche ed offrire un suo contributo al raggiungimento di obiettivi di deflazione
del livello di litigiosità, significativamente alto in molti Paesi, in particolare in Italia, e da sempre considerato
8 CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty
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un elemento frenante dello sviluppo.
L’Associazione CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) opera per la costruzione di
un mondo:
● più sicuro, attraverso l’implementazione sia del rispetto delle regole (interesse generale al rule of law), sia
della trasparenza e dell’affidabilità, valori fiduciari direttamente e indirettamente perseguiti dagli operatori
di sicurezza, nel presupposto che la sicurezza nasce dalla “collaborazione tra virtuosi”, ossia dall’alleanza di
soggetti che, pur operando in campi distinti, con missioni e statuti diversi e poteri diseguali, collaborano alla
edificazione dello stesso risultato, ciascuno con il proprio apporto;
● più giusto, anche attraverso la previsione di meccanismi e strutture che consentano l’accesso al Sistema
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) da parte dei soggetti più deboli.
L’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile con la pubblicazione dei
rating reputazionali sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) garantisce a tutti tre beni fondamentali:
1. Sicurezza, in quanto il sistema di rating reputazionale si propone di concorrere al contrasto della pratica
illegale consistente nel costruire e far circolare identità digitali false o alterate, le quali, a prescindere da un
loro possibile uso criminale, e dunque da un profilo di penale rilevanza, rappresentano, per il loro potenziale
ingannevole, un’indubbia situazione di ostacolo alle attività di intelligence e di pericolo per la fede pubblica,
esponendo al raggiro i consumatori e le persone più vulnerabili o più deboli, come anziani e minori.
2. Libertà, in quanto il contrasto alla circolazione di identità digitali adulterate, in cui consiste l’unica ed
effettiva missione del sistema di rating reputazionale, concorre a determinare condizioni di migliore
conoscenza e trasparenza, rendendo più consapevole, e dunque più libero, il soggetto che si avvale del
servizio per conoscere il rating reputazionale degli interlocutori in qualunque ambito delle attività umane
egli si appresti a effettuare una scelta, secondo il principio morale universalmente accettato per il quale la
conoscenza genera libertà.
3. Dignità, in quanto, rendendo possibile contrapporsi, contestandole per tabulas, a identità digitali
falsamente negative, realizzate per fini diffamatori o discriminatori, consente, attraverso la specifica
funzione sviluppata dal sistema di rating reputazionale, di confutare affermazioni mendaci che sono lesive
delle condizioni di onorabilità della persona, nel senso che ne cancellano, ne deprimono o ne oscurano le
qualità, la posizione sociale conseguita o i meriti acquisiti in ragione del comportamento tenuto. Ed appare
evidente che in ciò consista una lesione della dignità della persona.
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Sezione II. Definizioni
● APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (di seguito, in breve, anche “APART”):
a) Associazione professionale costituita per operare ai sensi della legge 4/2013, promossa da
MEVALUATE HOLDING Ltd (cfr. referenze di istituzioni pubbliche-private italiane) e da altre istituzioni
private, associa fino a:
1. 12.000 RAM (Reputation Audit Manager) a numero chiuso;
2. 30.000 RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) a numero chiuso.
b) Opera per il rilancio economico della società nel suo complesso, in un contesto di aumentata
prevenzione dei rischi e sicurezza nelle relazioni di lavoro e personali.
c) Collabora istituzionalmente ed esclusivamente con MEVALUATE HOLDING Ltd per la redazione dei
Profili Reputazionali e per l’attribuzione dei correlati rating reputazionali elaborati da algoritmi
proprietari validati dal WEC – Worldwide Ethics Committee Mevaluate Holding Ltd.
● Associazione CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), di seguito in breve
anche “Associazione CROP NEWS ONLUS” oppure “CROP NEWS ONLUS”:
a) Emana il proprio Regolamento al cui rispetto sono vincolati tutti gli associati (users community).
b) Edita il periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) che opera al riparo offerto dalle leggi sulla stampa e nel contesto della libertà
d'informazione prevalente sia sul diritto alla riservatezza, sia sul diritto all'oblio, per la sicurezza delle
relazioni personali e lavorative, a garanzia della collettività.
c) Promuove APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile, costituita per
operare ai sensi della legge 4/2013, che associa obbligatoriamente tutti i 12.000 RAM (Reputation
Audit Manager) a numero chiuso e tutti i 30.000 RATER (Reputation And Trust Expertise
Representative) a numero chiuso.
d) Associa obbligatoriamente gli Utenti del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) e cioè imprese, enti e persone fisiche che acquistano un
servizio a pagamento sulla piattaforma CROP NEWS.
e) Presta assistenza gratuita a favore di soggetti indigenti, in condizioni di serie difficoltà economiche e
disoccupazione, per la creazione e la pubblicazione di profili reputazionali, al fine di migliorare la loro
condizione socio-economica e favorire il loro ingresso o reintegro nel mondo del lavoro.
f) Offre gratuito patrocinio a favore di soggetti indigenti o con gravi difficoltà economiche, implicati
nell’ambito di procedimenti penali, in cui abbiano il ruolo di vittime di reati, o civili, in cui abbiano il
ruolo di attori, anche per la creazione di profili reputazionali utili per la tutela dei loro diritti.
g) Promuove e organizza progetti di sostegno a favore delle suddette attività, anche tramite
convenzioni, sovvenzioni, accordi con istituzioni pubbliche o soggetti privati e riceve donazioni o
contributi da enti pubblici e privati, oltre a partecipare a bandi delle risorse pubbliche o private per
tali progetti.
h) Realizza gli scopi associativi avvalendosi della collaborazione di partner.
● Black List: elenco di Utenti (Soci CROP NEWS ONLUS) che hanno effettuato sulla piattaforma CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) data entry di informazioni false e/o upload di documenti
materialmente o ideologicamente falsi o che non hanno provveduto ad aggiornare il Profilo reputazionale
caricato sulla piattaforma CROP NEWS per più di tre volte nell’ultimo quinquennio.
● Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003): normativa nazionale per la protezione dei dati personali) e successive
modifiche e integrazioni, in vigore per le parti che eventualmente non sono state disciplinate dal
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 denominato anche
General Data Protection Regulation (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di
attuazione.

7)

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE CROP NEWS ONLUS
PER L’ACCESSO AI SERVIZI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI SOCI
VERSIONE DEL 19.08.2020

● Contenuti del Sito:
Sono riferiti sia al sito web www.cropnews.online, sia al sito web www.apart-italia.com.
A titolo esemplificativo, sono:
a) Materiale di creazione originale o riprodotto presente sul Sito.
b) Documenti in genere.
c) Certificati.
d) Materiali audio, video, audio e video, fotografie.
e) Elaborazioni grafiche dei rating reputazionali.
● CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), di seguito in breve anche “CROP NEWS”:
a) Periodico plurisettimanale online iscritto al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Riviste del
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Stampa e Informazione, n. 172/2017 del 26.10.2017, editore
CROP NEWS ONLUS a cui è associata APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione
Tracciabile) costituita per operare ai sensi della legge 4/2013.
b) Opera al riparo offerto dalle leggi sulla stampa e nel contesto della libertà d'informazione prevalente
sia sul diritto alla riservatezza, sia sul diritto all'oblio, per la sicurezza delle relazioni personali e
lavorative, a garanzia della collettività.
c) Solo i Soci CROP NEWS ONLUS possono conferire su base volontaria documenti tassativamente
indicati e di attestata genuinità per la pubblicazione di profili reputazionali a favore di sé stessi e
contro terzi con attribuzione di un corrispondente rating reputazionale elaborato da algoritmo
proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd.
d) I Soci CROP NEWS ONLUS possono decidere autonomamente se rendere visibili a uno o più Soci i
profili reputazionali di cui al precedente punto c).
e) Prevede l’operatività di un Comitato di Controllo per la Quality Assurance Review CROP NEWS sulle
attività di verifica di 12.000 RAM (Reputation Audit Manager) a numero chiuso e dei 30.000 RATER
(Reputation And Trust Expertise Representative) a numero chiuso il cui mandato è di assistere il
Consiglio d’Amministrazione al fine d’identificare e porre in essere tutte le azioni preventive e
successive volte a garantire l’affidabilità della rete di RAM (Reputation Audit Manager) e di RATER
(Reputation And Trust Expertise Representative) associati e per tutelare l’integrità dei documenti, dei
dati e delle informazioni processate dalla piattaforma CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate).
Le attività di monitoraggio svolte dal Comitato garantiscono in particolare:
1. Rispetto da parte di RAM (Reputation Audit Manager) e di RATER (Reputation And Trust
Expertise Representative) delle modalità operative di controllo dell’autenticità dei documenti
definite dal programma di formazione online propedeutico al rilascio dell’ “attestato di qualità
e qualificazione professionale dei servizi” correlati alla professione di RAM ai sensi del
combinato disposto degli artt. 4., comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n.
4, da parte di APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) iscritta
nell’Elenco tenuto dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi dell’art. 2, comma 7,
Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
2. Quality Assurance Review CROP NEWS sulle attività svolte dai RAM (Reputation Audit Manager)
e dai RATER (Reputation And Trust Expertise Representative).
3. Adeguata documentazione dei controlli svolti dai RAM (Reputation Audit Manager) che, in base
a quanto previsto dal presente Regolamento, devono essere tracciati in maniera dettagliata
affinché risultino ripercorribili da un terzo.
4. Accuratezza dei controlli svolti, attraverso la riesecuzione da parte del Comitato delle verifiche
eseguite dai RAM (Reputation Audit Manager).
● Dati: Sono i dati oggetto di tutela dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e
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integrazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
General Data Protection Regulation (di seguito in breve “GDPR”), e successive modifiche e integrazioni e/o
Regolamenti di attuazione.
I dati possono essere di due categorie:
1. Dati funzionali alla profilazione e correlata attribuzione del rating reputazionale, anche storico,
richiesto e pubblicato dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate).
2. Dati funzionali alla procedura d’iscrizione ai Bandi APART per professionisti RAM e RATER e al
pagamento dei servizi da parte dei predetti professionisti a MEVALUATE HOLDING Ltd.
In particolare, i dati sono classificati in:
a) Dati identificativi: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'Interessato.
Laddove la categoria dei dati personali si riferisce ad una serie di informazioni che possono
essere messe in relazione ad un soggetto, questi sono i dati che lo individuano
immediatamente, ad esempio il nome e il cognome.
b) Dati comuni: nome e cognome, indirizzo, residenza anagrafica, numero telefonico, codice
fiscale, partita iva ecc. e comunque i dati pubblici in genere. I dati comuni sono riferibili anche
ad enti (sia pubblici che privati), associazioni e società: sede, indirizzo, numero di telefono, ecc.
c) Dati personali: ad esempio la busta paga.
d) Dati sensibili: dati personali tassativamente indicati dall’art. 4 del GDPR idonei a rivelare:
- Origine razziale ed etnica.
- Convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.
- Opinioni politiche.
- Adesione a partiti.
- Adesione a sindacati.
- Adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale.
- Stato di salute.
- Vita sessuale.
e) Dati particolari: categoria intermedia tra dati sensibili e comuni, il cui trattamento presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali ovvero per la dignità dell'Interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare.
Il loro trattamento è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'Interessato
ove prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali ma fatte salve le deroghe
autorizzate dallo stesso Interessato alla sezione XVII Privacy, “AVVERTENZE PRELIMINARI”,
punto E. Dichiarazioni del Socio-Utente.
f) Dati super sensibili:
- Dati genetici, biometrici.
- Dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica (geo posizionamento satellitare o posizionamento di un
telefono cellulare).
- Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria.
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- Dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale.
- Dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'Interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli Utenti.
- Dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie.
- Dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento
di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- Dati individuabili in qualsiasi momento dal Garante, suscettibili di recare pregiudizio ai
diritti e alle libertà dell'Interessato.
g) Dati giudiziari generali e particolari relativi ad atti endoprocedimentali o a sentenze in ambito
civile o amministrativo.
h) Dati giudiziari relativi al casellario giudiziale o a sentenze penali di condanna.
i) Dati giudiziari relativi alla conoscenza dei procedimenti penali in corso e degli eventuali relativi
giudizi di impugnazione.
j) Dati giudiziari relativi alla conoscenza dei procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione personale.
k) Dati giudiziari relativi alla conoscenza di notizie relative alla fase delle indagini penali.
l) Dati fiscali relativi alla conoscenza di debiti fiscali.
m) Dati contributivi relativi alla conoscenza di debiti verso gli enti pubblici INPS, INAIL Cassa Edile
e altri eventuali enti previsti dalle leggi.
Il trattamento di tutti i dati sopra elencati da parte del Gestore del servizio è ammesso nel rispetto di misure
ed accorgimenti a garanzia dell'Interessato ove prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali ma
fatte salve le deroghe autorizzate dallo stesso Interessato alla Sezione XVII Privacy, “AVVERTENZE
PRELIMINARI”, punto 7.
● Gestore del servizio: CROP NEWS ONLUS (Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) – fondatore ed
editore del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) – insieme ai sottoelencati soggetti (unitariamente considerati ai fini delle Limitazioni di
responsabilità di cui alla successiva Sezione XII):
a) MEVALUATE HOLDING Ltd, VAT IE 3221224KH, esclusiva proprietaria dell’Infrastruttura Digitale di
Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile la cui gestione per l’Italia è affidata su licenza
a CROP NEWS ONLUS.
b) CROP NEWS S.r.l. (costituenda).
c) APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) – iscritta nell’Elenco tenuto dal
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4
– rilascia ai professionisti iscritti (RAM e RATER) l’“attestato di qualità e di qualificazione
professionale” ai sensi del combinato disposto degli artt. 4., comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge
14 gennaio 2013, n. 4.
d) 12.000 RAM (Reputation Audit Manager) a numero chiuso, Soci Ordinari APART.
e) 30.000 RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) a numero chiuso, Soci Ordinari APART.
f) Società di servizi incaricate da CROP NEWS ONLUS e/o da APART e/o da MEVALUATE HOLDING Ltd
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e/o da CROP NEWS S.r.l.
g) Consulenti incaricati da CROP NEWS ONLUS e/o da APART e/o da MEVALUATE HOLDING Ltd e/o da
CROP NEWS S.r.l.
Il Gestore del servizio garantisce ai Soci (users community) che il rating reputazionale è indipendente, perché
non influenzato da alcun gruppo di potere, incorruttibile, perché frutto di un calcolo e soggetto a “controllo
pubblico diffuso” (cfr. nota n. 4 a piè di pagina), certo, perché derivato unicamente da documenti originali
prodotti dagli interessati, la cui genuinità è verificata dal RAM (Reputation Audit Manager), e soggetto a
“controllo pubblico diffuso” (cfr. nota n. 4 a piè di pagina), dinamico, perché aggiornato in tempo reale,
autorevole, perché ispirato dal Codice della Reputazione Universale e validato nei suoi presupposti dal WEC
– Worldwide Ethics Committee Mevaluate Holding Ltd.
Grey List: elenco di Utenti (Soci CROP NEWS ONLUS) che non hanno proceduto all’aggiornamento del Profilo
reputazionale nel termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza legale del documento, tra quelli
tassativamente indicati dalla piattaforma CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate),
attestante fatti o situazioni che determinano una modifica del rating.
Interessato: persona fisica cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento da parte del Gestore del servizio.
Coincide con l’Utente che deve avere compiuto i 18 anni di età anche se persone di ogni età possono
accedere ai servizi CROP NEWS ONLUS. I minori di anni 18, i minori emancipati, gli inabilitati, gli interdetti,
devono essere assistiti ed autorizzati rispettivamente da esercenti la potestà genitoriale, curatori, tutori.
Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la maggiore età degli Utenti. Pertanto, gli esercenti la
potestà genitoriale sono gli unici responsabili dell’accesso al sito web www.cropnews.online da parte di
minorenni e dell’utilizzo dei servizi alle condizioni di cui al presente documento.
Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la validità ed autenticità delle autorizzazioni di curatori e
tutori. Pertanto, questi ultimi sono gli unici responsabili dell’accesso al sito web www.cropnews.online di
minorenni emancipati, inabilitati e interdetti e dell’utilizzo dei servizi alle condizioni di cui al presente
documento
MEVALUATE HOLDING Ltd:
a) Proprietaria esclusiva dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e
Tracciabile, ivi compresi gli algoritmi che determinano il rating reputazionale attribuito ai Profili
Reputazionali pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) sull’omonima piattaforma ad iniziativa dei Soci CROP NEWS ONLUS, la cui
accessibilità è riservata ai soli Soci.
b) Nell’ambito di un accordo commerciale con APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione
Tracciabile, costituita per operare ai sensi della legge 4/2013, concede l’utilizzo dei suddetti algoritmi
e l’uso della complessiva Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e
Tracciabile ai 12.000 RAM (Reputation Audit Manager) a numero chiuso e ai 30.000 RATER
(Reputation And Trust Expertise Representative) a numero chiuso associati ad APART – Associazione
Professionale Auditor Reputazione Tracciabile.
c) Nell’ambito di un accordo commerciale con CROP NEWS ONLUS concede all’Associazione e ai suoi
Soci l’utilizzo dei suddetti algoritmi e l’uso della complessiva Infrastruttura Digitale di Qualificazione
Reputazionale Documentata e Tracciabile.
d) Nell’ambito di un accordo commerciale con l’editore del periodico plurisettimanale online CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) – se diverso da CROP NEWS ONLUS –
concede l’utilizzo dei suddetti algoritmi e l’usabilità della complessiva Infrastruttura Digitale di
Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile.
Piattaforma CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) di seguito, in breve, anche
“piattaforma CROP NEWS” o anche “sistema CROP NEWS”: piattaforma informatica utilizzata dal periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), registrato al
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione per la Stampa e l’Informazione n. 172/2017 del 26.10.2017, per
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elaborare – a richiesta dei lettori – processi di costruzione di profili reputazionali mediante la raccolta di
documenti tassativamente indicati e di verificata genuinità, con attribuzione di un corrispondente rating
reputazionale avvalendosi degli algoritmi proprietari MEVALUATE HOLDING Ltd.
● Profilazione: "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali
dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di
detta persona fisica" (definizione ex art. 4 GDPR).
● Profilo reputazionale: insieme delle informazioni riguardanti i fatti dell’esistenza e le vicende sia di persone
fisiche, sia di persone giuridiche (imprese, enti pubblici e privati) che ne determinano la reputazione (sia
positiva che negativa) e dimostrabili in modo incontestabile tramite documenti redatti da terzi (sono escluse
le autocertificazioni); tali fatti possono essere “a favore” o “contro” e rispettivamente aumentano o
diminuiscono la misura della reputazione (rating), così come illustrato nel documento Il Rating Mevaluate:
misurare l'immisurabile.
● RAM (Reputation Audit Manager), di seguito in breve anche “RAM”:
a) In possesso del diploma di laurea almeno triennale, oppure iscritto a un ordine professionale dell’area
giuridica-economica-gestionale (es. Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Notai, Giornalisti,
Architetti, Geometri, Ingegneri), oppure titolari di licenza rilasciata dalla Prefettura per eseguire
investigazioni, ricerche, raccogliere informazioni per conto di privati.
b) In qualità di Socio Ordinario APART, al fine di conseguire la qualifica per l’esercizio della professione
di RAM ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, frequenta un Corso di Formazione in modalità
online fino a massimo 125 ore, eventualmente con le formalità del Corso di Perfezionamento
Universitario online ex D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (se laureato) oppure del Corso di Alta Formazione
Universitaria online (se non laureato); in tali casi il relativo attestato di frequenza è rilasciato da
Universitas Mercatorum (Ateneo Telematico delle Camere di Commercio) o da altra Università
convenzionata con APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) con
attribuzione discrezionale di n. 20 Crediti Formativi Universitari (CFU).
c) Ottiene da APART – iscritta nella Sezione II dell’elenco del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
– l’“attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” rilasciato ai sensi del combinato
disposto artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
d) Professionista, titolare dei severi requisiti penali [certificati casellario giudiziale, carichi pendenti
Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (in attesa
dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti), misure di prevenzione, tutti con
dicitura “NULLA”, salvo deroghe approvate dal Consiglio Direttivo APART] e civili [assenza di
contenziosi giudiziari in corso per vertenze professionali e assenza di condanne civili pregresse
correlate all’attività professionale oppure, in alternativa (solo nel caso di contenziosi giudiziari in
corso e/o di condanne civili per vertenze professionali), titolare di una polizza di Responsabilità
Civile Professionale adeguata in termini di coperture assicurative, cioè con un massimale di almeno
€ 500.000,00 per anno assicurativo con franchigia non superiore a € 20.000,00].
e) Attestatore necessario del promotore di un profilo reputazionale documentato e certificato a favore
di sé stesso e/o contro un terzo.
f) Socio CROP NEWS ONLUS.
Il suo ruolo è triplice:
1. Attestatore della correttezza dei dati del Cliente acquisiti dalla piattaforma CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) e della genuinità dei documenti oggetto di upload sulla stessa
piattaforma CROP NEWS da parte del Cliente.
2. Consulente di imprese ed enti Clienti per l’adozione dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione
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Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS, al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei
rispettivi interlocutori (es. nel caso di un’associazione gli aspiranti soci; nel caso di un’impresa o ente
i fornitori, clienti, aspiranti collaboratori o collaboratori in forza che partecipano volontariamente a
programmi di valutazione del potenziale o a percorsi di carriera), per aumentare prevenzione dei
rischi e sicurezza, costruendo al contempo l’esimente in funzione di procedimenti ex D. Lgs. 231/2001
relativi alla responsabilità “in sede penale” di imprese, enti e associazioni che si aggiunge a quella
della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito (cfr. Reputazione: una nuova
moneta da spendere – in particolare slide 7 e 15; Roadmap e Milestone List).
3. Consulente del Cliente che crea/modifica il profilo reputazionale documentato e certificato a garanzia
della sua affidabilità nell’interesse della users community composta dai Soci CROP NEWS ONLUS di
cui il Cliente è parte.
● RATER (Reputation And Trust Expertise Representative), di seguito in breve anche “RATER”:
a) In possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
b) In qualità di Socio Ordinario APART, al fine di conseguire la qualifica per l’esercizio della professione
di RATER ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, frequenta un Corso di Formazione in modalità
online fino a massimo 125 ore, eventualmente con le formalità del Corso di Alta Formazione
Universitaria; in tale caso il relativo attestato di frequenza è rilasciato da Universitas Mercatorum
(Ateneo Telematico delle Camere di Commercio) o da altra Università convenzionata con APART
(Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) con attribuzione discrezionale di n. 20
Crediti Formativi Universitari (CFU).
c) Ottiene da APART – iscritta nella Sezione II dell’elenco del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
– l’“attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” rilasciato ai sensi del combinato
disposto artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
d) Professionista, titolare dei severi requisiti penali [certificati casellario giudiziale, carichi pendenti
Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (in attesa
dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti), misure di prevenzione, tutti con dicitura
“NULLA”, salvo deroghe approvate dal Consiglio Direttivo APART] e civili [assenza di contenziosi
giudiziari in corso per vertenze professionali e assenza di condanne civili pregresse correlate
all’attività professionale oppure, in alternativa (solo nel caso di contenziosi giudiziari in corso e/o di
condanne civili per vertenze professionali), titolare di una polizza di Responsabilità Civile
Professionale adeguata in termini di coperture assicurative, cioè con un massimale di almeno €
500.000,00 per anno assicurativo con franchigia non superiore a € 20.000,00].
e) Coadiutore facoltativo del Reputation Audit Manager (RAM) in relazione alle attività di verifica dei
profili reputazionali documentati.
f) Socio CROP NEWS ONLUS.
Il suo ruolo è triplice:
1. Promotore della qualificazione reputazionale di imprese, enti e individui assistiti per le attività di
certificazione del profilo reputazionale documentato e certificato a cura del RAM (Reputation Audit
Manager).
2. Consulente del Cliente che crea/modifica il profilo reputazionale per l’ottimizzazione del rating
reputazionale a garanzia della sua affidabilità nell’interesse della users community composta dai Soci
CROP NEWS ONLUS di cui il Cliente è parte.
3. Consulente di imprese ed enti Clienti per l’adozione dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione
Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS, al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei
rispettivi interlocutori (es. nel caso di un’associazione gli aspiranti soci; nel caso di un’impresa o ente
i fornitori, clienti, aspiranti collaboratori o collaboratori in forza che partecipano volontariamente a
programmi di valutazione del potenziale o a percorsi di carriera), per aumentare prevenzione dei
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rischi e sicurezza, costruendo al contempo l’esimente in funzione di procedimenti ex D. Lgs. 231/2001
relativi alla responsabilità “in sede penale” di imprese, enti e associazioni che si aggiunge a quella
della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito (cfr. Reputazione: una nuova
moneta da spendere – in particolare slide 7 e 15; Roadmap e Milestone List).
● Rating reputazionale: esplicitazione alfanumerica e grafica (relativamente all’andamento storico
infraquinquennale) della misura della reputazione dedotta, mediante algoritmi proprietari (MEVALUATE
HOLDING Ltd), dal corrispondente profilo reputazionale.
Il rating reputazionale è suddiviso nelle seguenti componenti:
a) Per le persone giuridiche (imprese ed enti, pubblici e privati) che preventivamente e volontariamente
chiedono l’adesione a CROP NEWS ONLUS: penale, fiscale, civile, lavoro e impegno civile; è dato nella
forma A-A-A-100.
È altresì possibile aggiungere al profilo della persona giuridica, come ulteriore componente del rating
opportunamente valorizzato, anche quello dei seguenti soggetti che volontariamente chiedono
l’adesione a CROP NEWS ONLUS:
1. Titolare, soci (solo i soci di maggioranza nel caso di società quotate).
2. Legale rappresentante.
3. Componenti dell’organo di amministrazione.
4. Dirigenti.
5. Impiegati.
6. Operai.
7. Collaboratori a qualsiasi titolo.
Un’apposita simbologia distingue i rating integrati dalla qualificazione reputazionale dei sopraindicati
soggetti rispetto agli altri rating per i quali tale integrazione non è disposta dall’Utente.
b) Per le persone fisiche che preventivamente e volontariamente chiedono l’adesione a CROP NEWS
ONLUS: penale, fiscale, civile, lavoro e impegno civile, studi e formazione; è dato nella forma A-A-A100-100 (cfr. Il Rating Mevaluate: misurare l'immisurabile).
Il rating reputazionale è:
1. Indipendente perché non influenzato da alcun gruppo di potere.
2. Incorruttibile perché frutto di un calcolo e soggetto a “controllo pubblico diffuso” (cfr. nota n.
4 a piè di pagina).
3. Certo perché derivato unicamente da documenti originali prodotti dagli interessati, la cui
genuinità è verificata dal RAM (Reputation Audit Manager), e soggetto a “controllo pubblico
diffuso” (cfr. nota n. 4 a piè di pagina).
4. Dinamico perché aggiornato in tempo reale.
5. Autorevole perché ispirato dal Codice della Reputazione Universale e validato nei suoi
presupposti dal WEC – Worldwide Ethics Committee Mevaluate Holding Ltd.
● Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data
Protection Regulation (GDPR): Regolamento generale per la protezione dei dati personali (normativa
europea), in vigore dal 25.05.2018. Il predetto GDPR all’art. 85 (Trattamento e libertà d’espressione e
informazione), ai fini del trattamento dei dati dell’Interessato (Utente) effettuato a scopi giornalistici – come
nel caso del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) – prevede da parte degli Stati membri dell’Unione Europea esenzioni o deroghe rispetto ai
capi II (princìpi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V
(trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo
indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano
necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di
informazione.
● Servizio / Servizi CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate): uno o più servizi compresi
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nel documento Servizi CROP NEWS e onorari professionali RAM e RATER.
● Sito: www.cropnews.online, sito web del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate).
● Soggetto di qualificazione reputazionale: persona, fisica o giuridica, oggetto di valutazione da parte di CROP
NEWS ONLUS sulla base delle informazioni, documentate e certificate, raccolte nel suo profilo reputazionale;
è sempre Socio CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ad eccezione del
soggetto di profilo reputazionale contro che può anche essere non Socio CROP NEWS ONLUS nel rispetto
del diritto di cronaca prevalente sul diritto alla privacy e con i limiti riportati nella nota n. 9 (punti D., E., F.)
a piè di pagina.
● Utente: Persona fisica (coincidente con l’Interessato) o giuridica.
Soggetto sempre Socio CROP NEWS ONLUS, richiedente un servizio messo a disposizione a pagamento dal
periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), oppure
non Socio CROP NEWS ONLUS se richiedente un servizio messo a disposizione gratuitamente dal medesimo
periodico plurisettimanale online (Risposta ai profili reputazionali contro) con i limiti di cui al diritto di
cronaca riportati nella nota n. 9 (punti D., E. F.) a piè di pagina.
Se è persona fisica deve avere compiuto i 18 anni di età anche se persone di ogni età possono accedere ai
servizi CROP NEWS ONLUS. I minori di anni 18, i minori emancipati, gli inabilitati, gli interdetti, devono essere
assistiti ed autorizzati rispettivamente da esercenti la potestà genitoriale, curatori, tutori.
Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la maggiore età degli Utenti. Pertanto, gli esercenti la
potestà genitoriale sono gli unici responsabili dell’accesso al sito web www.cropnews.online da parte di
minorenni e dell’utilizzo dei servizi alle condizioni di cui al presente documento.
Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la validità ed autenticità delle autorizzazioni di curatori e
tutori. Pertanto, questi ultimi sono gli unici responsabili dell’accesso al sito web www.cropnews.online di
minorenni emancipati, inabilitati e interdetti e dell’utilizzo dei servizi alle condizioni di cui al presente
documento.
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Sezione III. Iscrizione online gratuita
1. L’iscrizione online gratuita è l’atto giuridico di conclusione del contratto da parte dell’Utente con CROP
NEWS ONLUS che si perfeziona mediante:
a. Attenta lettura ed esame dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice della Reputazione
Universale e del suo Regolamento, delle Condizioni di utilizzo del Sito www.cropnews.online, Privacy
Policy, Cookie Policy, Consenso alla Profilazione.
b. Inserimento dei dati personali richiesti dalla piattaforma CROP NEWS.
c. Istanza di iscrizione a CROP NEWS ONLUS.
d. Accettazione incondizionata ed espressa dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice della
Reputazione Universale e del suo Regolamento, delle certificazioni WEC – Worldwide Ethics Committe
MEVALUATE HOLDING Ltd.
e. Autorizzazione rilasciata a CROP NEWS ONLUS per richiedere e ritirare, anche mediante propri
delegati, tutti i certificati (in esenzione del bollo ex art. 27/BIS, Tabella B, D.P.R. 642/1972) previsti
dall’articolo 6 dello Statuto.
f. Accettazione incondizionata dell’Allegato 1: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty e suoi aggiornamenti per
l’accesso ai servizi del periodico online CROP NEWS.
2. Il perfezionamento dell’iscrizione determina la conclusione di un contratto vincolante tra l’Utente e CROP
NEWS ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore (Gestore del servizio), ai patti e condizioni
che seguono. Saranno vincolanti per l’Utente anche le ulteriori modifiche ed integrazioni del presente
Regolamento che verranno notificate mediante pubblicazione sul sito web CROP NEWS ONLUS ovvero con
l’invio di apposite note informative agli indirizzi telematici forniti all’atto dell’iscrizione e che l’Utente si
impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a mantenere costantemente aggiornati.
3. I Servizi CROP NEWS ai quali l’Utente iscritto può accedere sono:
a. Profilo reputazionale a favore di sé stesso non documentato e non certificato e cioè senza
certificazione dei documenti e controllo del data entry da parte del RAM (Reputation Audit Manager).
La creazione di un Profilo reputazionale a favore di sé stesso non documentato e non certificato
genera e attribuisce un rating facsimile, non pubblicabile.
b. Certificazione dei documenti e controllo del data entry da parte del RAM (Reputation Audit Manager)
scelto successivamente dal titolare del Profilo reputazionale a favore di sé stesso. L’Utente titolare del
Profilo reputazionale deve specificare se autorizza solo la visione dei documenti sullo schermo di chi
effettua la query oppure se autorizza il download dei documenti. Qualifica il rating e lo rende
pubblicabile.
c. Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato. Consiste nella creazione del
proprio Profilo reputazionale con contestuale data entry, upload dei documenti e certificazione da
parte del RAM (Reputation Audit Manager) scelto dal titolare del Profilo reputazionale. L’Utente
titolare del Profilo reputazionale deve specificare se autorizza solo la visione dei documenti sullo
schermo di chi effettua la query oppure se autorizza il download dei documenti. Genera e attribuisce
un rating.
d. Profilo reputazionale a sostegno della propria candidatura verso una persona fisica, un’impresa o ente,
privato o pubblico, partner dell’Associazione CROP NEWS ONLUS e/o di APART (Associazione
Professionale Auditor Reputazione Tracciabile). Consiste nella creazione del proprio Profilo
reputazionale con contestuale data entry, upload dei documenti e certificazione da parte del RAM
(Reputation Audit Manager) scelto dal titolare del profilo reputazionale. L’Utente titolare del Profilo
reputazionale acquistando il servizio autorizza implicitamente sai il download dei documenti, sia la
visualizzazione del rating storico degli ultimi 5 (cinque) anni. Genera e attribuisce un rating visibile
solo a soggetti individuati, previo prepagamento della relativa query da parte del titolare del Profilo
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reputazionale.
e. Integrazione del Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato. Consiste
nell’integrazione del proprio Profilo reputazionale con contestuale data entry, upload dei documenti
e certificazione da parte del RAM (Reputation Audit Manager) scelto dal titolare del Profilo
reputazionale. L’Integrazione del Profilo reputazionale a favore di sé stesso modifica il rating
precedentemente attribuito.
f. Profilo reputazionale contro Utente iscritto. Consiste nella creazione di un Profilo reputazionale contro
un Utente Socio CROP NEWS ONLUS, con contestuale data entry, upload dei documenti e
certificazione da parte del RAM (Reputation Audit Manager) scelto dall’Utente che effettua il Profilo
reputazionale contro. I documenti sono visibili sullo schermo di chi effettua la query dettagliata e non
possono essere oggetto di download. Il Profilo reputazionale contro Utente iscritto genera e
attribuisce un rating limitato alla categoria (penale, fiscale, civile, lavoro e impegno civile, studi e
formazione) cui i documenti e/o certificazioni si riferiscono, oppure lo aggiorna (se già esistente).
g. Profilo reputazionale contro Soggetto non Utente9. Consiste nella creazione di un Profilo reputazionale
9 Nota:
Il periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate):
A. Pubblica nelle pagine dedicate alla pubblicità i profili reputazionali “a favore di sé stessi” e nelle pagine “cronache giudiziarie” i profili reputazionali
“contro un terzo” sotto forma di “Lettere al Direttore”, sempre con l’attestazione di uno dei 12.000 RAM (Reputation Audit Manager). Ad entrambi i
profili è abbinato il rating reputazionale fornito a CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) in service da MEVALUATE HOLDING
Ltd, elaborato con i contributi del CCASGO – Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, organismo pubblico multidisciplinare
coordinato dal MINISTERO DELL’INTERNO [cfr. n. 26 documenti relativi al Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE
– The Bank of Reputation e segnatamente al consenso espresso dal CCASGO e da alcune delle 10 Amministrazione Centrali dello Stato che lo
compongono e referenze MEVALUATE di istituzioni pubbliche, imprese, associazioni].
B. Negli anni ‘ottanta la Corte di Cassazione ha fissato il punto di equilibrio tra la doverosa tutela del diritto di cronaca e l'altrettanto doverosa tutela
della persona con due note sentenze: Cass. Pen. 30/06/1984 (n. 8959) e Cass. Civ. 18/10/1984 (n. 5259). Quest'ultima (detta anche “sentenzadecalogo”) afferma che l'esercizio della libertà di diffondere alla collettività notizie e commenti è legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto
alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni:
1. che la notizia pubblicata sia vera ("verità del fatto esposto");
2. che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale ("rispondenza ad un interesse
sociale all'informazione", ovvero requisito della pertinenza); tale requisito sussiste automaticamente per il periodico online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) perché si tratta di una pubblicazione specializzata in valutazione della reputazione a 360°,
quindi sicuramente "pertinente" rispetto allo scopo della testata giornalistica e all'interesse dei lettori che pagano per conoscere la singola notizia
(Profilo Reputazionale);
3. che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività ("rispetto della riservatezza ed onorabilità altrui", ovvero
"correttezza formale della notizia o della critica"); tale requisito sussiste automaticamente per il periodico online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) perché si tratta di notizia supportata da atti giudiziari verificati dal Direttore Responsabile del periodico
online iscritto al tribunale Ordinario di Roma (non un sito web d'informazioni, non un blog).
C. Anche per il Garante Privacy nell’editoria online (es. CROP NEWS) il diritto di cronaca vince sul diritto all’oblio (cfr.
http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/43119_editoria-online-il-diritto-di-cronaca-vince-sul-diritto-all-oblio.htm).
D. Sul limite del diritto di cronaca è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza del 20 gennaio 2016 n. 838,
(http://www.farrisaresti.com/sentenze/corte-di-cassazione-sentenza-n-838-del-20-01-2015-47), che ha imposto il divieto di trascrizione – anche solo
in parte – degli atti giudiziari che quindi possono essere solo sintetizzati nei dati salienti in mancanza di autorizzazione dell’interessato. Comunque,
con l’accettazione del presente Regolamento i Soci CROP NEWS ONLUS autorizzano permanentemente, anticipatamente, incondizionatamente e
irrevocabilmente sia il Socio promotore del Profilo reputazionale contro disciplinato nella presente Sezione V., sia il periodico plurisettimanale online
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) a pubblicare tutti gli atti endoprocedimentali e le eventuali sentenze relative al
richiamato Profilo reputazionale contro.
E. Sempre sul limite del diritto di cronaca, è ulteriormente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza del 24 giugno 2016 n. 13161 ed ha sancito
la “scadenza” del diritto di cronaca online, fissata – dai Giudici ed in assenza di qualsivoglia norma di legge – in due anni e mezzo (ndr. il tempo
intercorso tra la pubblicazione dell’articolo e il ricevimento della diffida da parte dell’interessato alla sua rimozione.
cfr.http://scorza.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/06/30/la-cassazione-ai-giornali-online-la-cronaca-%E2%80%9Cscade%E2%80%9Dcancellare-tutto-dagli-archivi/).
F. Comunque tale limite di due anni e mezzo del diritto di cronaca rispetto al diritto all’oblio (precedente punto E.) sul periodico plurisettimanale
online CROP NEWS non sussiste per quei Soci CROP NEWS ONLUS di cui al successivo punto G) che abbiano preventivamente autorizzato uno, più o
tutti gli Utenti Soci a visualizzare il rating reputazionale e i documenti caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e
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h.

i.

j.

k.

contro un non Socio CROP NEWS ONLUS con contestuale data entry, upload dei documenti e
certificazione da parte del RAM (Reputation Audit Manager) scelto dall’Utente che effettua il Profilo
reputazionale contro. I documenti non sono visibili sullo schermo di chi effettua la query dettagliata
né possono essere oggetto di download. Il Profilo reputazionale contro Soggetto non Utente genera e
attribuisce un rating limitato alla categoria (penale, fiscale, civile, lavoro e impegno civile, studi e
formazione) cui i documenti e/o certificazioni si riferiscono.
Integrazione del Profilo reputazionale contro. Consiste nell’integrazione di un Profilo reputazionale
contro precedentemente creato, con contestuale data entry, upload dei documenti e certificazione
da parte del RAM (Reputation Audit Manager) scelto dall’Utente che effettua l’integrazione al Profilo
reputazionale contro. Se l’integrazione avviene a un Profilo reputazionale contro un Utente iscritto, i
documenti sono visibili sullo schermo di chi effettua la query dettagliata ma non possono essere
oggetto di download. Se invece l’integrazione avviene a un Profilo reputazionale contro un Soggetto
non Utente i documenti non sono visibili sullo schermo di chi effettua la query dettagliata, né possono
essere oggetto di download. L’integrazione del Profilo reputazionale contro modifica il rating
precedentemente attribuito.
Risposta documentata e certificata al Profilo reputazionale contro da parte di Utente iscritto. Consiste
nella risposta documentata a Profilo reputazionale contro con contestuale data entry, upload dei
documenti e certificazione da parte del RAM (Reputation Audit Manager) scelto dall’Utente Socio
CROP NEWS ONLUS che effettua la risposta documentata a Profilo reputazionale contro. I documenti
sono visibili sullo schermo di chi effettua la query dettagliata ma non possono essere oggetto di
download. La risposta documentata e certificata aggiorna il rating.
Risposta documentata e certificata al Profilo reputazionale contro da parte di Soggetto non Utente.
Consiste nella risposta documentata a Profilo reputazionale contro con contestuale data entry,
upload dei documenti e certificazione da parte del RAM (Reputation Audit Manager) scelto da un
Soggetto non Utente che effettua la risposta documentata a Profilo reputazionale contro. I documenti
non sono visibili sullo schermo di chi effettua la query dettagliata e non possono essere oggetto di
download. La risposta documentata e certificata aggiorna il rating.
Visualizzazione dei rating mediante query sintetica, query dettagliata, query dettagliata e riservata
solo a determinati individui/imprese/enti, purché sempre Soci CROP NEWS ONLUS.

Sezione IV. Profilo reputazionale a favore di sé stesso
A. Profilo reputazionale a favore di sé stesso non documentato e non certificato
a. L’Utente (solo persona fisica) – anche con l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise
Representative) – potrà inserire i dati e le informazioni richieste dalla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), senza upload di
documenti, al solo fine di ottenere il calcolo di un’ipotesi di rating reputazionale.
b. A seguito dell’operazione di cui al precedente punto a. la piattaforma CROP NEWS calcolerà un’ipotesi di
rating reputazionale corrispondente al relativo Profilo reputazionale. Il rating in tal modo ottenuto verrà
certificato; difatti i Soci che accettano Statuto e Regolamento CROP NEWS ONLUS si impegnano a non esercitare il diritto all’oblio e se, invece, lo
esercitano, perdono la qualità di Soci e quindi non sono più titolari di alcun profilo reputazionale e nemmeno di un rating reputazionale da produrre
agli interlocutori che gliene facessero richiesta.
G. CROP NEWS ONLUS, editore del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), associa
gratuitamente sia i 42.000 Professionisti Soci APART (12.000 RAM e 30.000 RATER) a numero chiuso, sia tutti gli Utenti inserzionisti di CROP NEWS
(che creano i due tipi di profili reputazionali) e tutti gli Utenti che interrogano CROP NEWS con query a pagamento. L’iscrizione alla predetta ONLUS
consente anche di godere dell’esenzione dai bolli ex Art. 27 Bis, Tabella B, D.P.R. 642/72 (€ 16 per ogni due pagine) sui certificati, da rinnovare almeno
annualmente, che caratterizzano il rating reputazionale MEVALUATE HOLDING Ltd in service per CROP NEWS.
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visualizzato dalla piattaforma CROP NEWS una sola volta. Il rating verrà memorizzato dalla piattaforma
CROP NEWS ma non verrà reso pubblico fino all’intervenuta certificazione da parte del RAM (Reputation
Audit Manager) – anche con l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) –
con le modalità di cui al successivo punto B.
c. Nessuna eccezione e/o contestazione potrà essere mossa dall’Utente al Gestore del servizio con
riferimento al punteggio esplicitato dal rating reputazionale le cui modalità di formazione vengono
accettate senza riserve contestualmente all’iscrizione a CROP NEWS ONLUS senza pagare alcun
contributo associativo. Nessuna informazione diversa da quelle tassativamente indicate e rappresentate
nei corrispondenti documenti potrà essere caricata sulla piattaforma del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS ai fini della formazione del Profilo reputazionale e della elaborazione del
corrispondente rating.
B. Certificazione del Profilo reputazionale da parte del RAM (Reputation Audit Manager)
a. L’Utente (solo persona fisica) titolare del Profilo reputazionale a favore di sé stesso non documentato e
non certificato può successivamente richiedere al RAM prescelto la sottoscrizione di apposito contratto
standard – pubblicato sul sito web di APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile)
ex Legge 4/2013 – per la certificazione del proprio Profilo reputazionale.
b. L’Utente provvede a delegare il RAM al ritiro e all’upload sulla piattaforma CROP NEWS di alcuni certificati
che devono essere obbligatoriamente richiesti e ritirati dal RAM oppure, in alternativa, tali certificati
devono essere convalidati dal sistema blockchain.
c. L’Utente – anche con l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) – provvede
autonomamente all’upload degli altri documenti necessari alla compilazione del Profilo reputazionale a
favore di sé stesso salvo i certificati di cui al precedente punto b. che devono necessariamente essere
oggetto di upload da parte del RAM sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS.
d. Il RAM – anche con l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) – provvede
al ritiro, o alla verifica della convalida da parte del sistema blockchain, e all’upload dei documenti
necessari, e dopo opportuna verifica della corrispondenza tra le informazioni inserite dall’Utente nella
piattaforma CROP NEWS per la creazione del Profilo reputazionale a favore di sé stesso e i certificati da
lui stesso ritirati, o verificati circa la convalida da parte del sistema blockchain, nonché all’opportuna
verifica a sua discrezione della veridicità dei documenti già oggetto di upload sulla piattaforma CROP
NEWS da parte dell’Utente, provvederà alla certificazione del Profilo reputazionale dell’Utente.
e. A seguito delle operazioni di cui al precedente punto d. la piattaforma CROP NEWS calcolerà il rating
reputazionale corrispondente al relativo Profilo reputazionale che – su richiesta dell’Utente – verrà
immediatamente reso pubblico sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS con le limitazioni
indicate dall’Utente (visibile solo ad un soggetto, a più soggetti, a tutta la users community).
f. Nessuna eccezione e/o contestazione potrà essere mossa dall’Utente al Gestore del servizio con
riferimento al punteggio esplicitato dal rating reputazionale le cui modalità di formazione vengono
accettate senza riserve contestualmente all’iscrizione. Nessuna informazione diversa da quelle
tassativamente indicate e rappresentate nei corrispondenti documenti potrà essere caricata sulla
piattaforma CROP NEWS ai fini della formazione del Profilo reputazionale e della elaborazione del
corrispondente rating.
g. L’Utente successivamente è tenuto a sottoscrivere online sulla piattaforma CROP NEWS la dichiarazione
espressa sia circa la veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni inserite sulla predetta
piattaforma, sia circa l’autenticità dei documenti oggetto di upload sulla medesima piattaforma relativi
al Profilo reputazionale richiesto, sia circa l’impegno al regolare, successivo aggiornamento del profilo
reputazionale nel rispetto tassativo del termine di 30 (trenta) giorni per ogni intervenuta variazione
negativa.
h. L’Utente è altresì obbligato a rinnovare l’upload dei certificati obbligatori con validità a termine entro 30
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(trenta) giorni dalla loro scadenza convenzionale di 12 (dodici) mesi dal rispettivo rilascio richiedendone
la relativa certificazione al RAM.
i. L’omesso upload dei certificati obbligatori con validità a termine [a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: “certificato penale casellario giudiziale provvedimenti definitivi”; “certificato carichi pendenti
Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (in attesa
dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti)”; “certificato iscrizione nel registro delle
notizie di reato Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni
(in attesa dell'attivazione del registro nazionale delle notizie di reato)”; “certificato misure di
prevenzione”; “certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe
tributaria”; “DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva”] determina l’automatica segnalazione di
“CERTIFICATO NON PRESENTE”, con la conseguente applicazione, in via automatica, del massimo valore
negativo previsto per lo specifico sub-rating, a seconda del tipo di certificato non rinnovato, per le voci:
pene detentive, pendenze fiscali, irregolarità contributive.
j. L’omesso upload annuale delle certificazioni attestanti il regolare svolgimento dell’attività di formazione
continua obbligatoria (Crediti Formativi Professionali) determina l’automatica segnalazione di
“CERTIFICATO NON PRESENTE”, con la conseguente applicazione, in via automatica, del massimo valore
negativo previsto per il sub-rating lavoro e impegno civile.
k. Con le stesse modalità l’Utente – anche con l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise
Representative) – potrà procedere, anche in momenti successivi, all’integrazione del proprio Profilo
reputazionale, al fine di migliorare il relativo rating, con l’upload di ulteriori certificati e documenti tra
quelli tassativamente indicati dalla Piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS e con
l’indispensabile certificazione del RAM (Reputation Audit Manager). È invece obbligatorio
l’aggiornamento del Profilo reputazionale, ai sensi della successiva Sezione X, Qualificazione, diritti e
obblighi degli Utenti, punto 3, lettera g), allorché si verifichino fatti o situazioni risultanti da certificati e
documenti, tra quelli tassativamente indicati dalla piattaforma del periodico plurisettimanale online
CROP NEWS, che incidano negativamente sul punteggio esplicitato dal rating.
l. Successivamente alla realizzazione del Profilo reputazionale a favore di sé stesso l’Utente – anche con
l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) – è tenuto a sottoscrivere online
sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS la dichiarazione espressa sia circa la
veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni inserite sulla predetta piattaforma, sia circa
l’autenticità dei documenti oggetto di upload sulla medesima piattaforma relativi al Profilo reputazionale
richiesto, sia circa l’impegno al regolare, successivo aggiornamento del Profilo reputazionale nel rispetto
tassativo del termine di 30 (trenta) giorni per ogni intervenuta variazione negativa.
m. Il RAM prescelto dall’Utente potrà in ogni momento – a suo insindacabile giudizio – esigere dallo stesso
Utente sia la delega per richiedere e ritirare dai soggetti abilitati al loro rilascio certificati in originale e/o
documenti in copia conforme all’originale (anche se già oggetto di upload da parte dell’Utente) che
attestano le informazioni oggetto di preventivo data entry da parte dell’Utente, sia – in alternativa – la
convalida di tali certificati e/o documenti da parte del sistema blockchain, sia il rimborso anticipato delle
relative spese da sostenere previamente autorizzate dall’Utente con la sottoscrizione “per accettazione”
di apposito preventivo redatto dal RAM.
n. In caso di non conformità di certificati e documenti oggetto di upload e/o delle corrispondenti
informazioni oggetto di data entry da parte dell’Utente con i documenti richiesti e ritirati dal RAM,
oppure convalidati dal sistema blockchain, quest’ultimo segnalerà sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS la non conformità e rifiuterà all’Utente la certificazione del suo
Profilo reputazionale e la corrispondente attribuzione del rating. All’Utente non verranno restituiti gli
importi pagati a qualunque titolo ed egli per un periodo di 18 (diciotto) mesi non potrà né richiedere ed
ottenere da alcun RAM (Reputation Audit Manager) la certificazione del proprio Profilo reputazionale,
né potrà ottenere dalla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS l’attribuzione del
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corrispondente rating, né potrà ottenerne la pubblicazione sul periodico plurisettimanale online CROP
NEWS.
o. In relazione ai documenti e certificati oggetto di upload sulla piattaforma del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS per la creazione del Profilo reputazionale a favore di sé stesso, l’Utente titolare Profilo
reputazionale deve specificare se ne autorizza solo la visione sullo schermo di chi effettua la query
dettagliata oppure se ne autorizza anche il download.
p. Nessuna eccezione e/o contestazione potrà altresì essere mossa dall’Utente con riferimento alla
divulgazione, mediante pubblicazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS, del rating
reputazionale corrispondente al relativo Profilo reputazionale, con esclusione di qualunque
responsabilità del Gestore del servizio.
C. Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato
a. Il RAM (Reputation Audit Manager) – dopo essere stato scelto dall’Utente – sottoscrive con lo stesso
Utente l’apposito contratto standard pubblicato sul sito web di APART (Associazione Professionale
Auditor Reputazione Tracciabile) ex Legge 4/2013 per la certificazione del proprio Profilo reputazionale
con attribuzione del corrispondente rating da parte della piattaforma CROP NEWS e la sua pubblicazione
sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS, con la conseguente possibilità per i Soci Sostenitori
CROP NEWS ONLUS, tutti autorizzati dallo stesso Utente – ad eccezione di soggetti esplicitamente indicati –
ex art. 6 dello Statuto) sia di visualizzare il rating, sia di effettuare il download dei documenti contenenti
le informazioni che determinano il rating.
b. Il RAM, dopo aver ricevuto dall’Utente i dati e le informazioni personali richieste dalla piattaforma del
periodico plurisettimanale online CROP NEWS – anche con l’eventuale assistenza del RATER (Reputation
And Trust Expertise Representative) – potrà effettuare il data entry delle informazioni risultanti da
certificati e documenti e l’upload dei corrispondenti certificati e documenti tassativamente indicati dalla
medesima piattaforma che verranno resi pubblici sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS solo
a seguito di apposita attestazione di genuinità rilasciata dal RAM.
c. A seguito dell’operazione di cui al precedente punto b. la piattaforma del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS calcolerà il rating reputazionale corrispondente al relativo Profilo reputazionale che
– su richiesta dell’Utente – verrà immediatamente reso pubblico sul periodico plurisettimanale online
CROP NEWS con le eventuali limitazioni indicate dall’Utente (visibile solo ad un soggetto, a più soggetti,
a tutta la users community).
d. La piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS prevede l’obbligatorio upload di
certificati e documenti specificatamente indicati. Il mancato upload dei certificati e documenti
obbligatori impedirà la conclusione del procedimento di formazione del rating.
e. L’Utente è altresì obbligato a rinnovare l’upload dei certificati obbligatori con validità a termine entro 30
(trenta) giorni dalla loro scadenza convenzionale di 12 (dodici) mesi dal rispettivo rilascio richiedendone
preventivamente la relativa certificazione al RAM.
f. L’omesso upload dei certificati obbligatori con validità a termine [a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: “certificato penale casellario giudiziale provvedimenti definitivi”; “certificato penale carichi
pendenti Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (in
attesa dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti)”; “certificato iscrizione nel registro
delle notizie di reato Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci
anni (in attesa dell'attivazione del registro nazionale delle notizie di reato)”; “certificato misure di
prevenzione”; “certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe
tributaria”; “DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva”] determina l’automatica segnalazione di
“CERTIFICATO NON PRESENTE”, con la conseguente applicazione, in via automatica, del massimo valore
negativo previsto per lo specifico sub-rating, a seconda del tipo di certificato non rinnovato, per le voci:
pene detentive, pendenze fiscali, irregolarità contributive.
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g. L’omesso upload annuale delle certificazioni attestanti il regolare svolgimento dell’attività di formazione
continua obbligatoria (Crediti Formativi Professionali) determina l’automatica segnalazione di
“CERTIFICATO NON PRESENTE”, con la conseguente applicazione, in via automatica, del massimo valore
negativo previsto per il sub-rating lavoro e impegno civile.
h. Con le stesse modalità l’Utente – anche con l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise
Representative) – potrà procedere, anche in momenti successivi, all’integrazione del proprio Profilo
reputazionale, al fine di migliorare il relativo rating, con l’upload di ulteriori certificati e documenti tra
quelli tassativamente indicati dalla Piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) e con l’indispensabile certificazione del RAM
(Reputation Audit Manager). È invece obbligatorio l’aggiornamento del Profilo reputazionale, ai sensi
della successiva Sezione X, Qualificazione, diritti e obblighi degli Utenti, punto 3, lettera g), allorché si
verifichino fatti o situazioni risultanti da certificati e documenti, tra quelli tassativamente indicati dalla
piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate), che incidano negativamente sul punteggio esplicitato dal rating.
i. Successivamente alla realizzazione del Profilo reputazionale a favore di sé stesso l’Utente – anche con
l’assistenza del RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) – è tenuto a sottoscrivere online
sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) la dichiarazione espressa sia circa la veridicità, completezza e aggiornamento delle
informazioni inserite sulla predetta piattaforma, sia circa l’autenticità dei documenti oggetto di upload
sulla medesima piattaforma relativi al Profilo reputazionale richiesto, sia circa l’impegno al regolare,
successivo aggiornamento del Profilo reputazionale nel rispetto tassativo del termine di 30 (trenta) giorni
per ogni intervenuta variazione negativa.
j. Il RAM prescelto dall’Utente potrà in ogni momento – a suo insindacabile giudizio – esigere dallo stesso
Utente sia la delega per richiedere e ritirare dai soggetti abilitati al loro rilascio certificati originali e/o
documenti in copia conforme all’originale (anche se già oggetto di upload da parte dell’Utente) che
attestano le informazioni oggetto di preventivo data entry da parte dell’Utente, sia – in alternativa – la
convalida di tali certificati e/o documenti da parte del sistema blockchain, sia il rimborso anticipato delle
relative spese da sostenere previamente autorizzate dall’Utente con la sottoscrizione “per accettazione”
di apposito preventivo redatto dal RAM.
k. In caso di non conformità dei documenti oggetto di upload e/o delle corrispondenti informazioni oggetto
di data entry da parte dell’Utente con i documenti richiesti e ritirati dal RAM, oppure convalidati dal
sistema blockchain, quest’ultimo segnalerà sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) la non conformità e rifiuterà all’Utente la
certificazione del suo Profilo reputazionale e la corrispondente attribuzione del rating. All’Utente non
verranno restituiti gli importi pagati a qualunque titolo ed egli per un periodo di 18 (diciotto) mesi non
potrà né richiedere ed ottenere da alcun RAM (Reputation Audit Manager) la certificazione del proprio
Profilo reputazionale, né potrà ottenere dalla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) l’attribuzione del corrispondente rating, né
potrà ottenere la sua pubblicazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS.
l. Nessuna eccezione e/o contestazione potrà essere mossa dall’Utente al Gestore del servizio con
riferimento al punteggio esplicitato dal rating reputazionale le cui modalità di formazione vengono
accettate senza riserve all’atto dell’iscrizione a CROP NEWS ONLUS senza pagare alcun contributo
associativo.
m. Nessun documento diverso da quelli tassativamente indicati potrà essere oggetto di upload sulla
piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) ai fini della formazione del Profilo reputazionale e della elaborazione del corrispondente
rating.
n. In modalità Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato non sarà possibile
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effettuare sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate), in tutto o in parte, l’upload di documenti la cui genuinità non sia stata
previamente verificata dal RAM.
o. Soltanto il RAM, ai fini della loro pubblicazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), è autorizzato a certificare la genuinità dei documenti
necessari per la creazione di un Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato. Il
RAM è autorizzato ad avvalersi della collaborazione professionale del RATER (Reputation And Trust
Expertise Representative).
p. In relazione ai documenti e certificati oggetto di upload sulla piattaforma del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) per la creazione del Profilo
reputazionale a favore di sé stesso, l’Utente titolare di Profilo reputazionale deve sia elencare eventuali
soggetti non autorizzati alla visione e al download del rating e dei documenti che lo determinano, sia
specificare se ne autorizza solo la visione sullo schermo di chi effettua la query dettagliata (D-QU) oppure
se ne autorizza anche il download.
q. Nessuna eccezione e/o contestazione potrà altresì essere mossa dall’Utente con riferimento alla
divulgazione, mediante pubblicazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate), del rating reputazionale corrispondente al relativo Profilo
reputazionale, con esclusione di qualunque responsabilità del Gestore del servizio.
D. Disposizioni generali sulla manifestazione del consenso da valere anche ai sensi e per gli effetti sia del D. Lgs.
196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni, sia degli artt. 7, 8, 9, 10, 22, 85, del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive
modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione
L’Utente che ha proceduto alla creazione di un Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e
certificato si dichiara edotto, accettandola espressamente, della possibilità che Soci-Utenti CROP NEWS
ONLUS, autorizzati dallo stesso Utente a visualizzare il rating reputazionale e i documenti caratterizzanti il
Profilo reputazionale reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato, possono eventualmente
determinare una riduzione del rating con le modalità del Profilo reputazionale contro di cui alla successiva
Sezione V. Profilo reputazionale contro.
L’Utente dichiara pertanto di accettare senza riserve e limitazioni:
a. La visualizzazione del proprio rating reputazionale e dei correlati documenti da parte di Soci-Utenti CROP
NEWS ONLUS, ad eccezione di quelli esplicitamente non autorizzati dallo stesso Utente a visualizzare il
rating reputazionale e i documenti caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di sé stesso
documentato e certificato.
b. L’eventuale estrapolazione, ed utilizzazione, se preventivamente autorizzata dall’Utente stesso in fase di
creazione del Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato, da parte di Soci-Utenti
CROP NEWS ONLUS, dei documenti, o di parti di essi, caricati sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) per la creazione
del Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato, e l’eventuale trattamento di dati
dettagliati alla Sezione II Definizioni.
c. La pubblicazione di documenti, tra quelli tassativamente indicati dalla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), che lo
riguardano direttamente, ovvero indirettamente, anche se aventi contenuti tali da determinare una
riduzione del rating, con le modalità del Profilo reputazionale contro – solo da parte di Soci-Utenti CROP
NEWS ONLUS preventivamente autorizzati dallo stesso Utente a visualizzare il rating reputazionale e i
documenti caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato – ai sensi
della successiva Sezione V Profilo reputazionale contro, ovvero contenenti dati dettagliati alla Sezione II
Definizioni o protetti da norme speciali.
23)

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE CROP NEWS ONLUS
PER L’ACCESSO AI SERVIZI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI SOCI
VERSIONE DEL 19.08.2020

d. Il trattamento e la diffusione dei dati personali dettagliati alla Sezione II Definizioni o protetti da norme
speciali, contenuti nei documenti pubblicati da Soci-Utenti CROP NEWS ONLUS – preventivamente
autorizzati dallo stesso Utente a visualizzare il rating reputazionale e i documenti caratterizzanti il Profilo
reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato – ivi compresi atti introduttivi e
provvedimenti interlocutori ed endoprocedimentali pubblicabili integralmente dal momento che con
l’accettazione del presente Regolamento l’Utente rinunzia espressamente alle tutele di cui alla Sentenza
della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 20 gennaio 2015 n. 838.
e. La rettifica, anche in negativo, del rating reputazionale già formato nell’ambito del Profilo reputazionale
a favore di sé stesso documentato e certificato come conseguenza della pubblicazione di documenti da
parte di Soci- Utenti CROP NEWS ONLUS – preventivamente autorizzati dallo stesso Utente a visualizzare
il rating reputazionale e i documenti caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di sé stesso
documentato e certificato – con le modalità del Profilo reputazionale contro ai sensi della successiva
Sezione V. Profilo reputazionale contro.
f. Di divenire, pertanto, Soggetto di qualificazione reputazionale in Profili reputazionali contro – solo da
parte di Utenti Soci CROP NEWS ONLUS preventivamente autorizzati dallo stesso Utente a visualizzare il
rating reputazionale e i documenti caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di sé stesso
documentato e certificato – ai sensi della successiva Sezione V. Profilo reputazionale contro.
g. La pubblicazione sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) del rating reputazionale rettificato – solo da parte di Soci-Utenti
CROP NEWS ONLUS preventivamente autorizzati dallo stesso Utente a visualizzare il rating reputazionale
e i documenti caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato – con
le sole eccezioni previste dalla successiva Sezione VI. Risposta a profilo reputazionale contro.
h. La comunicazione dei dati e dei documenti che caratterizzano il Profilo reputazionale a favore di sé stesso
documentato e certificato da parte del Gestore del servizio ad Enti Pubblici italiani ed internazionali per
finalità di interesse pubblico e di pubblica sicurezza; ciò coerentemente al principio secondo cui la
sicurezza è un bene che nasce dalla “collaborazione tra virtuosi”, ossia dall’alleanza di soggetti che, anche
se operano in campi distinti, hanno missioni e statuti diversi, poteri diseguali, collaborano alla
edificazione dello stesso tipo di risultato, ciascuno con il proprio apporto. Il sistema di qualificazione
reputazionale pubblicato dal periodico plurisettimanale CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) viene a collocarsi in questa concezione di sicurezza non proprietaria, nel senso che non è
attribuita alla esclusiva competenza di un soggetto (in genere allo Stato e alle Agenzie di Sicurezza dello
Stato, in quanto monopolista della forza autorizzato a farne uso legale) ma è la risultante di contributi
che provengono da attori e soggetti dei sistemi pubblico e privato.
E. Responsabilità
Stante la tipicità e la tassatività dei documenti caricabili sulla piattaforma del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) e stante la preventiva selezione
operata dal Gestore del servizio con riguardo alla tipologia di documenti utilizzabili per la formazione del rating
reputazionale, l’Utente esclude espressamente qualsiasi responsabilità del Gestore del servizio, a qualunque
titolo, in ordine a:
a. Diffusione di documenti, oggetto di upload sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) da Utenti Soci CROP NEWS ONLUS, aventi
contenuto potenzialmente lesivo dell’onore e della reputazione.
b. Diffusione di dati dettagliati alla Sezione II Definizioni o protetti da norme speciali, contenuti nei
documenti oggetto di upload da Utenti Soci CROP NEWS ONLUS sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
c. Non veridicità dei documenti e dei fatti in essi riportati, oggetto di upload sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) da Utenti Soci
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CROP NEWS ONLUS con l’assistenza del RAM (Reputation Audit Manager), fatta salva la responsabilità
professionale di quest’ultimo disciplinata nel contratto stipulato con l’Utente.
d. Mancato aggiornamento delle situazioni e dei fatti contenuti nei documenti oggetto di upload sulla
piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) da Utenti Soci CROP NEWS ONLUS.
F. Modalità operative di controllo dell’autenticità dei documenti da parte del RAM
Il RAM (Reputation Audit Manager) riveste un ruolo fondamentale all’interno del Sistema CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), in quanto è l’unico soggetto qualificato per validare le
informazioni e i documenti contenuti nei Profili reputazionali sia a favore sia contro e nelle successive
integrazioni. Nello specifico il RAM (Reputation Audit Manager), che è autorizzato ad avvalersi della
collaborazione professionale del RATER (Reputation And Trust Expertise Representative), è tenuto a svolgere
una serie di operazioni:
a. Verificare l’identità dell’Utente. Il RAM (Reputation Audit Manager) – dopo essere stato scelto
dall’Utente e aver sottoscritto con lo stesso Utente l’apposito contratto standard – deve verificare
l’identità dell’individuo o i dati soggettivi della persona giuridica.
b. Richiedere e ritirare i certificati obbligatori. Il RAM (Reputation Audit Manager) – dopo aver ricevuto
dallo stesso Utente le apposite deleghe – deve provvedere alla richiesta e al ritiro dei certificati
obbligatori necessari per la creazione di un Profilo reputazionale a favore di sé stesso, relativi agli ambiti
“penale” “fiscale” e “civile” dello stesso profilo reputazionale, oppure, in alternativa, a verificarne la
convalida da parte del sistema blockchain. È a carico dell’Utente il costo per la richiesta e il ritiro dei
certificati o, in alternativa, della convalida da parte del sistema blockchain.
c. Verificare altri documenti e certificati. Per poter creare un profilo reputazionale, così come per poter
procedere alle successive integrazioni, è necessario procurare, verificare e inserire nella piattaforma
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), una serie di altri documenti e certificati,
di cui alcuni sono obbligatori, altri no. In ogni caso non è fatto obbligo di richiesta e ritiro di questi
documenti e/o certificati da parte del RAM. Il RAM è tuttavia obbligato a verificarne l’autenticità, anche
rivolgendosi direttamente ai soggetti abilitati al loro rilascio. Il RAM potrà in ogni momento – a suo
insindacabile giudizio – esigere dallo stesso Utente la delega per richiedere e ritirare nuovamente, dai
soggetti abilitati al loro rilascio, i certificati originali e/o i documenti in copia conforme all’originale, anche
se già richiesti e ritirati dall’Utente. Il RAM può chiedere il rimborso anticipato delle relative spese da
sostenere all’Utente, purché previamente autorizzate dall’Utente stesso con la sottoscrizione “per
accettazione” di apposito preventivo redatto dal RAM (Reputation Audit Manager).
d. Verificare la corrispondenza tra le informazioni oggetto di data entry e quelle contenute nei certificati
e/o documenti oggetto di upload. Il RAM (Reputation Audit Manager), nel caso sia stato incaricato
dall’Utente di effettuare un Profilo reputazionale documentato e certificato, dovrà effettuare
personalmente il data entry delle informazioni risultanti da certificati e documenti e l’upload dei
corrispondenti certificati e documenti, tra quelli tassativamente indicati dalla piattaforma CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
Nel caso invece di una Certificazione del Profilo reputazionale a seguito della creazione di Profilo
reputazionale a favore di sé stesso non documentato e non certificato da parte dell’Utente, il RAM
(Reputation Audit Manager) dovrà provvedere a verificare la corrispondenza tra le informazioni oggetto
di data entry da parte dell’Utente e quelle contenute nei documenti e certificati oggetto di upload sempre
da parte dell’utente.
In caso di non conformità dei documenti oggetto di upload e/o delle corrispondenti informazioni oggetto
di data entry da parte dell’Utente con i documenti richiesti e ritirati dal RAM, oppure, in alternativa,
convalidati dal sistema blockchain, quest’ultimo segnalerà sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) la non
conformità e rifiuterà all’Utente la certificazione del suo Profilo reputazionale e la corrispondente
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attribuzione del rating. All’Utente non verranno restituiti gli importi pagati a qualunque titolo ed egli per
un periodo di 18 (diciotto) mesi non potrà né richiedere ed ottenere da alcun RAM (Reputation Audit
Manager) la certificazione del proprio Profilo reputazionale, né potrà ottenere dalla piattaforma del
periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)
l’attribuzione del corrispondente rating, né potrà ottenere la sua pubblicazione sul periodico
plurisettimanale online CROP NEWS.
e. Tracciare in maniera dettagliata tutti i controlli effettuati affinché risultino ripercorribili da un terzo. Il
sistema CROP NEWS prevede infatti l’operatività di un Comitato di Controllo per la Quality Assurance
Review sulle attività di verifica dei RAM (Reputation Audit Manager) e dei RATER (Reputation And Trust
Expertise Representative), il cui mandato è quello d’identificare e porre in essere tutte le azioni
preventive e successive volte a garantire l’affidabilità della rete di RAM (Reputation Audit Manager) e di
RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) associati, e per tutelare l’integrità dei documenti,
dei dati e delle informazioni processate dalla piattaforma CROP NEWS. Tra le attività di monitoraggio
svolte dal Comitato di Controllo c’è la riesecuzione da parte del Comitato stesso delle verifiche già
eseguite dai RAM (Reputation Audit Manager).

Sezione V. Profilo reputazionale contro
1. L’Utente iscritto, previa creazione di un Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato,
con le modalità di cui ai paragrafi precedenti, potrà, sempre e solo per il tramite del RAM (Reputation Audit
Manager):
a. Accedere alla rubrica “Lettere al Direttore” del periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ed effettuare il data entry di informazioni e
l’upload di corrispondenti documenti, tra quelli tassativamente indicati, al fine di ridurre punteggi
esplicitati da rating reputazionali già formati e resi pubblici sul periodico plurisettimanale online CROP
NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) solo relativi a Utenti Soci CROP NEWS
ONLUS che abbiano preventivamente autorizzato a visualizzare il rating reputazionale e i documenti
caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato.
I documenti sono visibili sullo schermo di chi effettua la query dettagliata ma non possono essere
oggetto di download.
b. Accedere alla rubrica “Lettere al Direttore” del periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ed effettuare il data entry di informazioni e
l’upload di corrispondenti documenti, tra quelli tassativamente indicati, al fine di generare un
autonomo rating reputazionale negativo nei confronti di Soggetto di qualificazione reputazionale non
Utente (non Socio CROP NEWS ONLUS con i limiti del diritto di cronaca di cui alla Nota n. 9, punti D.,
E., F. a piè di pagina).
c. Caricare sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) documenti, tra quelli tassativamente indicati, al fine di integrare i Profili
reputazionali contro di cui ai precedenti punti a. e b. aggiornandone il relativo rating.
2. La condizione necessaria per la creazione di un Profilo reputazionale contro è costituita dalla sussistenza di
un contenzioso giudiziario nei confronti del Soggetto di qualificazione reputazionale destinatario del Profilo
contro, pendente o definito, nel quale l’Utente che promuove tale profilo sia parte.
3. Il Gestore del servizio non potrà in alcun caso procedere alla pubblicazione del Profilo reputazionale contro
senza averne dato preventivo avviso al Soggetto di qualificazione della reputazione Utente (Socio CROP
NEWS ONLUS) e non Utente (non Socio CROP NEWS ONLUS) con l’indicazione delle modalità di accesso al
Profilo reputazionale contro promosso dall’Utente nei suoi confronti.
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4. Per un termine di giorni 30 (trenta) decorrente dal perfezionamento dell’avviso di cui al precedente punto
3., il Profilo reputazionale contro sarà visualizzabile esclusivamente da parte del destinatario / Soggetto di
qualificazione reputazionale al fine di consentire la trasmissione al Gestore del servizio di eventuale Risposta
documentata ai sensi della successiva Sezione VI Risposta a profilo reputazionale contro. Solo dopo la
decorrenza di tale termine il periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) procederà alla pubblicazione del Profilo reputazionale contro e della relativa
eventuale Risposta documentata. La Risposta documentata verrà valutata dalla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ai fini del
controbilanciamento del rating.
5. Nessuna eccezione e/o contestazione potrà essere mossa dall’Utente promotore di un Profilo reputazionale
contro con riferimento al punteggio esplicitato dal correlato rating le cui modalità di formazione vengono
accettate senza riserve all’atto dell’iscrizione a CROP NEWS ONLUS senza pagare alcun contributo
associativo. Nessuna informazione e nessun documento diverso da quelli tassativamente indicati potrà
essere oggetto rispettivamente di data entry e di upload sulla piattaforma del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ai fini della formazione del Profilo
reputazionale e della elaborazione del corrispondente rating. Sul punto si precisa che nei Profili reputazionali
contro è possibile ottenere il relativo rating solo sulla base di provvedimenti giudiziari definitivi. È tuttavia
consentito anche il data entry e il corrispondente upload di atti introduttivi e di provvedimenti interlocutori
ed endoprocedimentali. Tali documenti non concorrono alla formazione del rating reputazionale e non ne
è consentita la visualizzazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) se relativi a non Soci CROP NEWS ONLUS, limitandosi in tal caso a rilevarne solo
l’esistenza e a sintetizzarne i dati salienti, senza peraltro trascriverli (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III
Civile, Sentenza 20 gennaio 2015 n. 838). Invece, con l’accettazione del presente Regolamento i Soci CROP
NEWS ONLUS autorizzano permanentemente, anticipatamente, incondizionatamente e irrevocabilmente
sia il Socio promotore del Profilo reputazionale contro disciplinato nella presente Sezione V., sia il periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) a pubblicare tutti gli
atti endoprocedimentali e le eventuali sentenze relative al richiamato Profilo reputazionale contro.
6. L’Utente promotore di un Profilo reputazionale contro – con l’indispensabile concorso del RAM – esclude, in
ogni caso, la responsabilità del Gestore del servizio, dichiarandosi direttamente e personalmente
responsabile in ordine a contestazioni riguardanti:
a. Diffusione di documenti, ivi compresi gli atti introduttivi ed i provvedimenti interlocutori ed
endoprocedimentali di cui all’ultimo paragrafo del punto precedente, aventi contenuto
potenzialmente lesivo dell’onore e della reputazione di soggetti terzi, Soci e non Soci di CROP NEWS
ONLUS.
b. Diffusione di dati dettagliati alla Sezione II Definizioni di soggetti terzi, Soci e non Soci di CROP NEWS
ONLUS.
c. Non veridicità dei documenti e dei fatti in essi riportati oggetto di upload sulla piattaforma CROP
NEWS e pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate).
d. Mancato aggiornamento dei fatti e delle situazioni contenute in documenti precedentemente
pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate).
L’Utente promotore di un Profilo reputazionale contro si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne il
Gestore del servizio in caso di richieste risarcitorie, formulate a danno di quest’ultimo, da parte dei Soggetti
di qualificazione reputazionale Utenti (Soci CROP NEWS ONLUS) e non Utenti (non soci CROP NEWS ONLUS),
ferma restando la responsabilità professionale del RAM disciplinata dal contratto stipulato con l’Utente.
7. L’Utente promotore di un Profilo reputazionale contro – anche con l’assistenza del RATER (Reputation And
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Trust Expertise Representative) – è tenuto a sottoscrivere online sulla piattaforma CROP NEWS la
dichiarazione espressa sia circa la veridicità, completezza e aggiornamento delle informazioni inserite sulla
predetta piattaforma, sia circa l’autenticità dei documenti oggetto di upload sulla medesima piattaforma
relativi al profilo reputazionale richiesto, sia circa l’impegno al regolare, successivo aggiornamento del
profilo reputazionale nel rispetto tassativo del termine di 30 (trenta) giorni per ogni intervenuta variazione.
Per il Profilo reputazionale contro e per la Risposta documentata a Profilo reputazionale contro di cui alla
sezione VI valgono gli obblighi di aggiornamento di cui alla Sezione X, punto 3., lettera f).
8. La realizzazione del Profilo reputazionale contro, con le modalità di cui ai punti precedenti, prevede un costo
aggiuntivo rispetto a quello applicato dalla piattaforma CROP NEWS per la sola creazione del Profilo
reputazionale a favore di sé stesso.

Sezione VI. Risposta documentata a profilo reputazionale contro
1. Sia l’Utente iscritto gratuitamente ai sensi della precedente sezione III, sia il soggetto non Utente, solo previa
certificazione gratuita da parte del RAM (Reputation Audit Manager) – con l’eventuale assistenza del RATER
(Reputation And Trust Expertise Representative) – potrà:
a. Accedere alla rubrica “Lettere al Direttore” del periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ed effettuare sulla piattaforma CROP NEWS il data
entry di informazioni e l’upload di corrispondenti documenti, tra quelli tassativamente indicati dalla
medesima piattaforma, da contrapporre ai documenti caratterizzanti il Profilo reputazionale contro,
al fine di modificare a proprio favore le risultanze del relativo rating.
b. Accedere in momenti successivi alla rubrica “Lettere al Direttore” del periodico plurisettimanale
online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ed effettuare sulla piattaforma
CROP NEWS il data entry di informazioni e l’upload di corrispondenti documenti utili sia
all’integrazione della Risposta documentata al profilo reputazionale contro, sia all’aggiornamento del
relativo rating. In questo caso valgono gli obblighi di aggiornamento di cui alla sezione X, punto 3,
lettera d).
2. A tale servizio si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste alla Sezione IV Profilo
reputazionale a favore di sé stesso e alla Sezione V Profilo reputazionale contro del presente Regolamento,
anche in ordine alle disposizioni sulla manifestazione del consenso ai sensi sia del D. Lgs. 196/2003 (Codice
Privacy) e successive modifiche e integrazioni, sia degli artt. 7, 8, 9, 10, 22, 85, del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o
Regolamenti di attuazione e in materia di responsabilità delle Parti, da intendersi qui di seguito
integralmente riportate e trascritte, e riguardanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
autorizzazione permanente, anticipata, incondizionata e irrevocabile alla pubblicazione di atti
endoprocedimentali e sentenze sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate), la formazione del rating reputazionale, il consenso alla profilazione, la
responsabilità dell’Utente (o del soggetto non Utente, in tal caso parificata alla responsabilità dell’Utente)
l’esenzione di responsabilità del Gestore del servizio (da parte sia dell’Utente, sia del soggetto non Utente).

Sezione VII. Visualizzazione profili reputazionali e rating
1. L’Utente potrà richiedere alla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate):
a. La visualizzazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) dei rating reputazionali appartenenti a Soci-Utenti.
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b. La visualizzazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) dei rating reputazionali appartenenti a terzi soggetti non Utenti (non Soci
CROP NEWS ONLUS) pubblicati con i limiti di cui al diritto di cronaca riportati nella nota n. 9 (punti D.,
E., F.) a piè di pagina.
c. La visualizzazione documentata sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) che consente, rispetto a Profili reputazionali di Soci-Utenti di:
● Conoscere il rating storico degli ultimi 5 (cinque) anni.
● Visualizzare il rating attuale.
● Visualizzare i documenti che concorrono alla formazione del rating attuale.
● Effettuare (ove espressamente consentito dall’Utente titolare del Profilo Reputazionale) il
download di tutti i documenti.
d. la visualizzazione documentata sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) che consente, rispetto a Profili reputazionali di terzi non
Utenti, di:
● Conoscere il rating storico degli ultimi 5 (cinque) anni.
● Visualizzare il rating attuale.
2. L’Utente che sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) accede soltanto ai servizi di visualizzazione del rating e della documentazione utilizzata per
l’elaborazione del corrispondente Profilo reputazionale con le modalità sopra riportate esonera
espressamente il Gestore del servizio da qualunque responsabilità inerente l’inaffidabilità del rating stesso
a causa della condotta scorretta o illegittima dell’Utente che ha delineato un Profilo reputazionale (a favore
o contro) sulla base di documenti falsi o notizie non corrispondenti al vero o inesatte o non aggiornate,
ferma restando la responsabilità professionale del RAM (Reputation Audit Manager).
3. L’Utente dà atto che il Gestore del servizio non è tenuto alla verifica del contenuto dei documenti [tale
verifica, invece, è di esclusiva competenza del RAM (Reputation Audit Manager) – Socio APART
(Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile), iscritta nell’Elenco tenuto dal MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4. – che ha ottenuto
dalla stessa APART il rilascio dell’“attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” offerti alla
clientela], mentre invece il Gestore del servizio è tenuto soltanto a garantire sia la funzionalità tecnica delle
procedure di formazione del rating sulla base di dati e documenti verificati, sia l’applicazione delle procedure
di acquisizione dei soli documenti di cui risulti certificata la genuinità, da parte dei RAM (Reputation Audit
Manager).

Sezione VIII. Profilo a sostegno della propria candidatura verso una persona fisica o un’impresa o ente, privato o
pubblico, partner di APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) e/o di CROP NEWS
ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)
1. L’Utente, ottenuto un Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato, con relativo
rating, con le modalità di cui alla Sezione IV Profilo reputazionale a favore di sé stesso, punto C (Profilo
reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato), può chiedere alla piattaforma CROP NEWS la
pubblicazione sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) dello stesso Profilo, consentendo tramite apposito servizio BIZ-QU (cfr. Allegato 1: Tabella
Servizi, Prezzi e Royalty) la visualizzazione del relativo rating attuale e storico degli ultimi 5 (cinque) anni e il
download di tutti i documenti correlati alle informazioni che determinano il rating – tramite apposito alert
– solo ad alcune individuate persone fisiche e/o persone giuridiche (imprese, enti privati e pubblici), partner
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di APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) e/o di CROP NEWS ONLUS,
escludendo da parte di Soci-Utenti sia la visualizzazione del rating mediante query sintetica o query
dettagliata, sia il download di documenti sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate).
2. Il servizio di cui al precedente punto 1. prevede un costo doppio rispetto a quello applicato dalla piattaforma
del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) per il
servizio D-QU (cfr. Allegato 1: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty).
3. L’Utente, nell’usufruire del servizio di cui al precedente punto 1., dopo aver controllato l’operato del RAM
(Reputation Audit Manager), garantisce:
• La veridicità delle informazioni e dei dati caratterizzanti il Profilo reputazionale a favore di se stesso
documentato e certificato.
• L’adempimento degli obblighi e l’assunzione di responsabilità già previste alla Sezione IV Profilo
reputazionale a favore di sé stesso, lettera B (Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato
e certificato) da intendersi espressamente trascritte nella presente clausola.
4. Il Gestore del servizio, a seguito dell’inoltro dell’alert relativo al Profilo reputazionale a favore di sé stesso
documentato e certificato, non garantisce alcun riscontro da parte delle persone fisiche e/o delle persone
giuridiche (imprese, enti privati e pubblici) destinatarie del predetto alert e partners di APART (Associazione
Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) e/o di CROP NEWS ONLUS, né è tenuto a sollecitare in alcun
modo detti riscontri o a compiere attività ulteriori rispetto a quella del mero inoltro del Profilo reputazionale
con attribuzione di rating.

Sezione IX. Pagamento dei servizi CROP NEWS e Royalty
A. Pagamento del prezzo dei servizi
1. Ai servizi CROP NEWS – fruibili esclusivamente sul periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) – vengono applicati i prezzi indicati con IVA esclusa di
cui all’Allegato 1: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty al presente Regolamento, che, con le successive
modifiche, ne costituisce parte integrante.
Le eventuali variazioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dalla ripubblicazione della tabella di cui al
richiamato Allegato 1 debitamente aggiornata, senza ulteriori avvisi.
2. Nessuna contestazione potrà essere mossa dall’Utente in ordine alla variazione dei prezzi e alle modalità
di applicazione e decorrenza del nuovo prezzo ai sensi del punto precedente.
3. L’integrale pagamento del prezzo è condizione essenziale per l’espletamento del servizio da parte del
Gestore del servizio.
4. Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito, esclusivamente, mediante le procedure informatiche
tassativamente elaborate dalla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate).
B. Royalty
1. A coloro che effettuano l’upload di Profili reputazionali a favore e contro sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) spettano le
Royalty di cui all’Allegato 1: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty al presente Regolamento, che, con le
successive modifiche, ne costituisce parte integrante.
2. Il pagamento delle Royalty maturate nell’arco del mese verrà effettuato mediante accredito dell’importo
sul “conto crediti” dell’Utente entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo.
3. Per la materiale liquidazione delle Royalty con cadenza semestrale (trenta giugno e trentuno dicembre
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di ogni anno) verranno utilizzate le coordinate bancarie o di altri sistemi di pagamento (es. PayPal)
indicate dall’Utente all’atto dell’iscrizione o successivamente inserite sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate). Il Gestore del
servizio è pertanto esonerato da qualunque responsabilità in caso di mancato o ritardato pagamento
delle Royalty a causa del mancato o ritardato inserimento o aggiornamento delle coordinate bancarie.
In nessun caso sarà possibile compensare il valore delle Royalty maturate con il prezzo di servizi che
dovessero essere eventualmente richiesti dall’Utente.

Sezione X. Qualificazione, diritti e obblighi degli Utenti
1. L’Utente (persona fisica o giuridica) con l’accettazione del presente Regolamento dichiara espressamente
che:
a. Non si qualifica come “consumatore” ai sensi del Decreto Legislativo, 06.09.2005 n° 206, G.U.
08.10.2005 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Consumo) nei rapporti con la stessa
CROP NEWS ONLUS, in quanto è parte costitutiva ed integrante del consesso della stessa CROP NEWS
ONLUS, qualunque sia la qualifica di “Socio” assunta ai sensi dell’art. 6 dello Statuto associativo.
b. Non ritiene compatibili con la natura e con gli scopi del vincolo associativo instaurato le tutele
riservate dal Codice del Consumo al “consumatore”.
c. Non ha inteso rivestire il ruolo di “consumatore” nei rapporti con CROP NEWS ONLUS, bensì il ruolo
di “professionista” in quanto i servizi di qualificazione reputazionale eventualmente richiesti alla
stessa Associazione sono strumentali allo svolgimento della propria attività imprenditoriale in senso
lato (imprenditore di sé stesso) o professionale.
2. Costituiscono diritti dell’Utente:
a. Il calcolo ovvero la consultazione dei rating secondo le modalità dei servizi acquistati.
b. Il ricevimento delle Royalty con le modalità di cui alla Sezione precedente.
c. L’esercizio di specifici diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) limitati dalle dichiarazioni dell’Utente espresse alla Sezione XVII.
Privacy.
3. Costituiscono obblighi dell’Utente:
a. Essere maggiorenne al momento dell’iscrizione oppure, se minorenne, essere espressamente
autorizzato dall’esercente la potestà genitoriale, con le modalità previste dalla piattaforma del
periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate). Il
Gestore del servizio non è in grado di accertare la maggiore età dell’Utente [tale accertamento
compete al Reputation Audit Manager (RAM) solo nella fase di acquisto di quei servizi per i quali è
prevista l’attestazione del RAM]. Pertanto, gli esercenti la potestà genitoriale sono gli unici
responsabili dell’accesso al Sito del minorenne e dell’utilizzo dei Servizi alle condizioni di cui al
presente documento.
b. Essere autorizzato dal curatore se minorenne emancipato. Il Gestore del servizio non è in grado di
accertare la validità ed autenticità dell’autorizzazione del curatore [tale accertamento compete al
Reputation Audit Manager (RAM) solo nella fase di acquisto di quei servizi per i quali è prevista
l’attestazione del RAM]. Pertanto, il curatore è l’unico responsabile dell’accesso al Sito del minorenne
emancipato e dell’utilizzo dei Servizi alle condizioni di cui al presente documento.
c. Essere autorizzato dal curatore se inabilitato. Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la
validità ed autenticità dell’autorizzazione del curatore [tale accertamento compete al Reputation
Audit Manager (RAM) solo nella fase di acquisto di quei servizi per i quali è prevista l’attestazione del
RAM]. Pertanto, il curatore è l’unico responsabile dell’accesso al Sito dell’inabilitato e dell’utilizzo dei
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d.

e.

f.

g.

h.

Servizi alle condizioni di cui al presente documento.
Essere autorizzato dal tutore se interdetto. Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la validità
ed autenticità dell’autorizzazione del tutore [tale accertamento compete al Reputation Audit
Manager (RAM) solo nella fase di acquisto di quei servizi per i quali è prevista l’attestazione del RAM].
Pertanto, il tutore è l’unico responsabile dell’accesso al Sito dell’interdetto e dell’utilizzo dei Servizi
alle condizioni di cui al presente documento.
Fornire, al momento dell’iscrizione, i dati personali richiesti dalla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) in maniera
assolutamente veritiera.
Consegnare al RAM (Reputation Audit Manager) documenti veri ed effettuare, direttamente o per il
tramite dello stesso RAM (Reputation Audit Manager), sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) l’upload di
documenti veri. Il Gestore del servizio, nel caso di upload – o di consegna al RAM (Reputation Audit
Manager) – di documenti di accertata falsità materiale o ideologica procederà, automaticamente,
informando l’Utente ma senza il preventivo consenso dell’Utente, alla integrale cancellazione del
Profilo reputazionale con l’iscrizione dell’Utente nella Black List, resa pubblica in maniera gratuita agli
Utenti del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate), nella quale vengono dettagliate le motivazioni dell’iscrizione per un periodo massimo
di 180 (centottanta) giorni, anche successivi alla permanenza dell’Utente nella compagine associativa
di CROP NEWS ONLUS.
Consegnare al RAM (Reputation Audit Manager) o effettuare l’upload sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) di certificati e
documenti attestanti fatti giuridici, condizioni personali, situazioni giuridiche, verificatisi nel corso
dell’utilizzazione del servizio, che siano tali da aggiornare il rating a seguito di certificazione da parte
del RAM (Reputation Audit Manager).
Il mancato aggiornamento del rating sulla base di certificati e documenti attestanti fatti e situazioni
modificative di quelle corrispondenti ai certificati e documenti precedentemente consegnati al RAM
(Reputation Audit Manager) o oggetto di upload sulla piattaforma CROP NEWS equivale, con le
conseguenze appresso specificate, a falsità del Profilo reputazionale a favore di sé stesso o del Profilo
reputazionale contro.
L’Utente è obbligato ad aggiornare il Profilo reputazionale a favore di sé stesso ed il Profilo
reputazionale contro, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza legale del
documento, rientrante tra quelli tassativamente indicati dalla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), attestante
fatti e situazioni che modificano il rating.
Qualora la piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) rilevi il tardivo aggiornamento del Profilo a favore di sé stesso o del Profilo
contro iscrive l’Utente, automaticamente, informando l’Utente ma senza il preventivo consenso
dell’Utente, in una Grey List riportante il motivo dell’iscrizione, resa pubblica agli Utenti per un
periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, anche successivi alla permanenza dell’Utente nella
compagine associativa di CROP NEWS ONLUS. L’ulteriore omesso aggiornamento del Profilo
reputazionale a favore di sé stesso o del Profilo contro, successivamente al terzo collocamento nella
Grey List nell’arco di cinque anni, determina le conseguenze previste per la falsità del Profilo
reputazionale, di cui al superiore punto f), ivi compreso l’inserimento nella Black List.
Pagare gli importi previsti per l’accesso ai servizi con le modalità richieste dalla piattaforma CROP
NEWS. Gli importi in oggetto possono prevedere maggiorazioni a titolo di tasse o commissioni.
L’Utente autorizza espressamente il Gestore del servizio a memorizzare il metodo di pagamento al
fine di evitare interruzioni del servizio (abbonamenti) e per facilitare il pagamento di nuovi servizi.
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i. Attestare, quando richiesto dalla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), l’autenticità dei documenti inseriti.
j. Dichiarare (solo Utente persona giuridica) – con riferimento al Profilo reputazionale a favore di sé
stesso della persona giuridica eventualmente integrato da analogo Profilo reputazionale a favore di
sé stesso di persone fisiche collegate alla persona giuridica ( es. titolare, soci, legale rappresentante,
componenti dell’organo di amministrazione, manager, ecc.) – sotto la propria responsabilità, con le
modalità richieste dalla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate), l’avvenuta acquisizione del consenso di dette persone fisiche
al trattamento dei dati personali, ai sensi sia del D. Lgs. 196/203 (Codice Privacy) e successive
modifiche e integrazioni, sia del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione, con le
modalità e per i fini di cui al presente Regolamento che, il medesimo Utente, dovrà dichiarare, sotto
la propria responsabilità, di aver loro fatto esaminare con attenzione. Nel caso di diniego del consenso
da parte anche di uno solo dei soggetti dei quali è necessariamente richiesta l’acquisizione del Profilo
reputazionale a favore di sé stesso l’Utente non potrà ottenere la componente aggiuntiva del rating.
k. Procedere all’emissione del documento fiscale previsto dalla legge, a fronte delle Royalty incassate.

Sezione XI. Diritti e obblighi del Gestore del servizio
1. Costituiscono diritti del Gestore del servizio:
a. Trasferire la sede, anche all’estero, ovunque nel mondo, ex Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del
26 giugno 2006 richiamata dall’art. 2 dello Statuto CROP NEWS ONLUS, trasferendo nella nuova sede
all’estero tutti i dati dei Soci dettagliati alla Sezione II Definizioni.
b. Pubblicare senza alcuna limitazione i profili reputazionali dei Soci Partecipanti [aspiranti RAM
(Reputation Audit Manager) e aspiranti RATER (Reputation And Trust Expertise Representative)] e dei
Soci Ordinari [iscritti nelle Comunità Professionali di RAM (Reputation Audit Manager) e RATER
(Reputation And Trust Expertise Representative) titolari di “attestato di qualità e qualificazione
professionale” dei servizi a garanzia degli Utenti ai sensi del combinato disposto artt. 4, comma 1, e
7, comma 1, lettera c) Legge 14 gennaio 2013, n. 4] e consentire a chiunque – con le misure di
sicurezza indicate alla sezione XVII Privacy, paragrafo AVVERTENZE PRELIMINARI, punti 7.E., 7.F. 7.G.
– sia la visualizzazione del rispettivo rating reputazionale, sia il download dei documenti contenenti
dati dettagliati alla Sezione II Definizioni che influiscono sulla determinazione del predetto rating
reputazionale.
c. Cambiare, sospendere o interrompere in qualsiasi momento il servizio senza rimborsi.
d. Modificare i prezzi. L’efficacia della modifica dei prezzi è subordinata alla pubblicazione della nuova
tabella di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento ai sensi della Sezione IX Pagamento dei servizi
CROP NEWS e Royalty, punto A, n. 1, ultimo capoverso.
e. Limitare, sospendere o interrompere, senza alcun preavviso o preventiva accettazione, il servizio
acquistato dall’Utente qualora ritenga che dall’uso di tale servizio derivi una violazione del presente
Regolamento o della legge ovvero se il servizio venga utilizzato in modo improprio. In tal caso non è
previsto alcun rimborso del prezzo già corrisposto per il servizio stesso.
2. Costituiscono obblighi del Gestore del servizio:
a. Erogare i servizi richiesti.
b. Procedere all’emissione della fatturazione per i pagamenti ricevuti.
c. Procedere al pagamento delle Royalty con le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Il Gestore del servizio non è obbligato, se non nei casi eventualmente stabiliti dalla legge, a conservare,
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consegnare o trasmettere all’Utente copie dei documenti e/o delle informazioni dallo stesso caricate sulla
piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) ai fini dell’espletamento dei servizi.

Sezione XII. Limitazioni di responsabilità del Gestore del servizio, del Titolare, di eventuali Contitolari, del
Responsabile del trattamento dei dati di proprietà dell’Interessato / Utente
1. Oltre ai casi di esenzione di responsabilità già previsti nelle precedenti Sezioni del presente Regolamento, il
Gestore del servizio (intendendosi CROP NEWS ONLUS unitamente a tutti i soggetti elencati nella precedente
Sezione II Definizioni), il Titolare (con eventuali Contitolari) e il Responsabile del trattamento dei dati sono
altresì espressamente esentati dall’Utente da qualunque responsabilità relativamente a:
a. Mancata realizzazione o conseguimento dei motivi specifici o delle ipotetiche utilità economiche e/o
professionali che hanno indotto l’Utente all’acquisto dei Servizi CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS
(Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
b. Malfunzionamenti ovvero sospensioni del servizio collegati a problematiche della rete Internet e/o
del fornitore del servizio cloud.
c. Non veridicità, ovvero mancato aggiornamento, delle informazioni caricate dagli Utenti ai fini del
calcolo del rating, fatta salva la responsabilità del RAM (Reputation Audit Manager) disciplinata nel
contratto stipulato con l’Utente il cui facsimile è pubblicato sul sito web APART (Associazione
Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) a garanzia degli stessi Utenti, unitamente al testo della
polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale stipulata per il primo biennio da Mevaluate
Holding Ltd nell’interesse di APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) per
conto di tutti i RAM (Reputation Audit Manager) e RATER (Reputation And Trust Expertise
Representative) Soci Ordinari APART.
d. Perdita delle informazioni o documenti forniti dagli Utenti per cause non prevenibili o eliminabili con
l’uso della diligenza del buon padre di famiglia che si ritiene definitivamente accertata qualora il
Gestore del servizio dimostri di aver:
1. Esposto i servizi e le proprie interfacce utente – funzionali alla profilazione e correlata
attribuzione del rating reputazionale, anche storico, richiesto e pubblicato dal periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) –
attraverso il protocollo HTTPS di sicurezza con certificato emesso dalla certification authority
GeoTrust (o altra identificata in seguito alla scadenza del precedente certificato).
2. Archiviato tutti i dati di cui alla Sezione II Definizioni funzionali alla profilazione e correlata
attribuzione del rating reputazionale, anche storico, richiesto e pubblicato dal periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate),
compresi i documenti in formato binario, all'interno di una base dati MySQL in formato criptato
con un algoritmo composto ("PBEWithMD5AndDES") sulla base di una password riservata e
nota solo al gruppo di sviluppo della piattaforma.
3. Reso raggiungibile il database MySQL solo dalla applicazione attraverso una rete virtuale (VPN)
interna e dagli operatori autorizzati solo dopo aver avuto accesso alla VPN di produzione.
4. Archiviato tutti i dati di cui alla Sezione II Definizioni – funzionali alla procedura d’iscrizione ai
Bandi APART per professionisti RAM e RATER e al pagamento dei servizi da parte dei predetti
professionisti a MEVALUATE HOLDING Ltd – sulle piattaforme di cui alla lista di seguito
riportata, con protocollo HTTPS con crittografia automatica dei dati riservati che vengono
trasferiti dal computer dell’Utente ai sistemi del Gestore del servizio mediante il protocollo
Secure Sockets Layer (SSL) con una chiave di crittografia a 128 bit:
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2.

3.

4.

5.

4.1 Paypal Inc (https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)
4.2 WebActix Ltd per piattaforma Thrivecart
(https://legal.thrivecart.com./platform/privacy/)
4.3 Instapage Inc (https://instapage.com/privacy-policy)
4.4 SurveyMonkey Inc per piattaforma Wufoo
(https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy).
e. Contenuto offensivo, ovvero lesivo dell’onore e della reputazione, dei documenti caricati dagli Utenti
nella piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) e agli effetti conseguenti all’inserimento nella Grey List o nella Black List e
alla permanenza degli Utenti in dette liste fino al termine massimo di 180 (centottanta) giorni
successivi all’eventuale cessazione del vincolo associativo con CROP NEWS ONLUS.
f. Diffusione da parte di terzi di tutti i dati dell’Interessato dettagliati alla Sezione II Definizioni durante
e dopo la cessazione del rapporto contrattuale e del vincolo associativo con CROP NEWS ONLUS.
g. Modifica dei recapiti forniti dall’Utente all’atto dell’iscrizione non tempestivamente aggiornati.
h. Trattamento da parte di terzi, successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, di tutti i dati
dell’Interessato dettagliati alla Sezione II Definizioni caricati sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
Il Gestore del servizio, Titolare del trattamento dati (con eventuali Contitolari) e il Responsabile del
trattamento dati sono altresì espressamente esentati dall’Utente – che ha dato il consenso di cui alle Sezioni
IV, punto C., XIII, XVII – da qualunque responsabilità penale e/o amministrativa derivata sia dal D. Lgs.
196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni, sia dal Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o
Regolamenti di attuazione. Difatti, l’art. 50 del Codice Penale testualmente recita: “Non è punibile chi lede
o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne”.
Il Gestore del servizio, Titolare del trattamento dati (con eventuali Contitolari) e il Responsabile del
trattamento dati sono altresì espressamente esentati dall’Utente – che ha dato il consenso di cui alle Sezioni
IV, punto C., XIII, XVII – da qualunque responsabilità civile in relazione all’articolo 2050 Codice Civile
(Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, intendendosi per “attività pericolose” le attività
correlate al trattamento e alla diffusione di tutti i dati dell’Interessato dettagliati alla Sezione II Definizioni):
“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura
dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare
il danno”.
Il Gestore del servizio, Titolare del trattamento dati (con eventuali Contitolari) e il Responsabile del
trattamento dati sono altresì espressamente esentati dall’Utente – che ha dato il consenso di cui alle Sezioni
IV, punto C., XIII, XVII – da qualunque responsabilità civile in relazione all’articolo 2051 Codice Civile (Danno
cagionato da cosa in custodia, intendendosi per “cosa” tutti i dati dell’Interessato dettagliati alla Sezione II
Definizioni): “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”.
Il Gestore del servizio, Titolare del trattamento dati (con eventuali Contitolari) e il Responsabile del
trattamento dati sono altresì espressamente esentati dall’Utente – che ha dato il consenso di cui alle Sezioni
IV, punto C., XIII, XVII – da qualunque ulteriore responsabilità diversa da quelle specificamente indicate ai
precedenti punti 1., 2., 3, e 4., con espressa rinuncia a proporre azioni giudiziarie.

Sezione XIII. Altre disposizioni in materia di trattamento dei dati dell’Interessato e di prestazione del consenso
1. Il trattamento di tutti i dati dell’Interessato (Utente) dettagliati alla Sezione II Definizioni è necessario
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all'esecuzione sia del contratto di volontaria adesione dell’Utente a CROP NEWS ONLUS, sia a uno o più dei
successivi contratti relativi alla richiesta dello stesso Utente dei servizi tra quelli dettagliati nell’allegato al
presente Regolamento.
2. Altresì, all'Interessato (Utente) CROP NEWS ONLUS, con il presente Regolamento, chiede di esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati per una o più “Finalità del trattamento dei dati” di cui alla Sezione
XVII Privacy.
3. Oltre a quanto già previsto alla Sezione IV Profilo reputazionale a favore di sé stesso, punto C. (Profilo
reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato), alla Sezione VI Risposta documentata a profilo
reputazionale contro, punto 2, e alla successiva Sezione XVII Privacy, l’Utente presta il proprio espresso,
specifico ed incondizionato consenso, da valere anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sia di cui al
D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni, sia di cui al Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e
integrazioni e/o Regolamenti di attuazione, alla eventuale iscrizione nella Grey List o nella Black List, e alla
permanenza in esse fino a un massimo di 180 (centottanta) giorni successivi alla cessazione del rapporto
contrattuale e del vincolo associativo con CROP NEWS ONLUS ai sensi di quanto disposto alla Sezione X
Qualificazione, diritti e obblighi degli Utenti, punto 3, lettere f) e g).
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Sezione XIV. Durata del contratto, recesso, risoluzione
1. Il rapporto contrattuale ha inizio con il perfezionamento dell’iscrizione a CROP NEWS ONLUS e si conclude
con il recesso ovvero con la risoluzione ai sensi dei punti successivi. Il contratto è stipulato a tempo
indeterminato con un termine minimo di 12 (dodici) mesi. Sia l’Utente che il Gestore del servizio hanno la
facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza rimborsi né penali, immediatamente dopo
l’invio di specifica comunicazione. Le comunicazioni al Gestore del servizio dovranno essere recapitate
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel sito web CROP NEWS ONLUS. A seguito del recesso il Gestore
del servizio provvederà entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni alla cancellazione del Profilo
reputazionale, e del relativo rating, rendendo non più visibile o consultabile, né dall’Utente né da terzi la
documentazione caricata sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate). Si precisa tuttavia che il Gestore del servizio procederà alla
immediata cancellazione del solo profilo appartenente a colui che esercita il recesso. Pertanto, qualora
l’Utente soggetto di qualificazione reputazionale in un Profilo a favore di sé stesso richieda il recesso dopo
essere stato oggetto di un Profilo reputazionale contro, il Gestore del servizio, procederà alla cancellazione
delle sole informazioni e relativi documenti oggetto di upload sulla piattaforma del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) durante la creazione
del Profilo reputazionale a favore di sé stesso, lasciando attive le informazioni e i relativi documenti oggetto
di upload durante la creazione del Profilo reputazionale contro ai sensi e per gli effetti del diritto di cronaca
in commento nella Nota n. 9 a piè di pagina, senza che l’Utente receduto possa sollevare alcuna
contestazione valendo l’accettazione del presente Regolamento, sul punto, come espressa manifestazione
di consenso. Si precisa che in tal caso il rating consultabile dalla users community sarà risultante dai soli
documenti oggetto di upload durante la creazione del Profilo reputazionale contro. Si precisa altresì che,
successivamente alla cessazione degli effetti del rapporto contrattuale ed alla eventuale cancellazione del
Profilo reputazionale a favore di sé stesso con la relativa documentazione e rating, sarà cancellata anche
l’eventuale iscrizione in Grey list o in Black list nel termine di 180 (centottanta) giorni dall’intervenuto
recesso o cessazione del vincolo associativo con CROP NEWS ONLUS.
2. L’inadempimento degli obblighi tutti riportati nel presente Regolamento determina la risoluzione di diritto
del rapporto contrattuale con gli effetti di cui al punto precedente.
3. È esclusa qualunque responsabilità del Gestore del servizio nel caso in cui, successivamente alla cessazione
del rapporto contrattuale con la conseguente cancellazione del rating e del Profilo reputazionale, terzi
soggetti, stante l’espressa autorizzazione di cui alla Sezione IV, Profilo reputazionale a favore di sé stesso,
punto C., lettera a., continuino ad utilizzare i documenti caricati sulla piattaforma CROP NEWS
precedentemente alla cessazione del rapporto contrattuale e ad operare il trattamento dei relativi dati
personali. In tal caso il Gestore del servizio non sarà in alcun modo tenuto a svolgere attività di qualunque
natura volta a far cessare tali utilizzazioni o trattamenti.
4. In caso di decesso dell’Utente, Soggetto di qualificazione reputazionale (persona fisica) in un Profilo
reputazionale, il Servizio rimarrà attivo sin tanto che anche uno solo erede richieda la cancellazione del
Profilo reputazionale, dei documenti e del rating. Allo stesso modo anche un solo erede potrà richiedere la
pubblica conservazione del Profilo reputazionale del de cuius (diritto alla memoria contrapposto al diritto
all’oblio), a tempo indeterminato, e previo pagamento del previsto corrispettivo annuo (pari all’importo
corrispondente al servizio di Integrazione del Profilo reputazionale documentato e certificato), caricando
sulla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) il relativo certificato di morte tramite il RAM (Reputation Audit Manager) in maniera tale da
ripristinare il rating conseguito dal predetto de cuius alla data del decesso ed eliminando, in tal modo, gli
effetti negativi dell’eventuale omesso caricamento dei documenti con validità a termine venuti a scadenza
dopo il decesso e prima del caricamento del certificato di morte.
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Sezione XV. Proprietà intellettuale
Il Gestore del servizio si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi compresi i marchi di servizio, grafici e
loghi utilizzati nell’espletamento del servizio stesso.

Sezione XVI. Risoluzione delle controversie
Per qualunque controversia riguardante l’interpretazione e l’esecuzione del presente Regolamento e per
qualunque ulteriore controversia riguardante l’esecuzione dei servizi oltre che la maturazione e il pagamento
delle Royalty si conviene espressamente la competenza del foro di Roma e l’applicazione della legge Italiana.

Sezione XVII. Privacy
CROP NEWS ONLUS si scusa anticipatamente con gli Utenti per la lunghezza e la pedanteria che caratterizzano la
presente Sezione di questo Regolamento. La sua redazione e le affermazioni virgolettate degli Utenti
costituiscono le necessarie cautele per ottemperare ai gravosi e incredibili adempimenti imposti dall’attuazione
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) entrato in
vigore il 25 maggio 2018 relativo alla protezione, al trattamento e alla circolazione dei dati personali degli Utenti.
Insomma, il predetto GDPR purtroppo non distingue tra una users community senza scopo di lucro come CROP
NEWS ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, appunto) e potenti società multinazionali – come
ad esempio Facebook – che fanno credere ai rispettivi utenti di erogare servizi gratuiti mentre, in realtà, tali
servizi sono remunerati con la vendita a terzi dei dati di proprietà degli stessi utenti!
Dunque – per evitare sanzioni stratosferiche, che renderebbero impossibile l’erogazione dei servizi agli Utenti
del Gestore del servizio (Soci che, giova evidenziarlo, non pagano alcuna quota d’iscrizione né a CROP NEWS
ONLUS, né ad APART e che, inoltre, ricevono contributi in percentuale su quanto pagato da coloro che consultano
i rispettivi rating reputazionali) – il Gestore del servizio è stato costretto a redigere la presente Sezione di questo
Regolamento con puntuali richiami ai tanti, troppi articoli del predetto Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
Rinnoviamo le nostre scuse agli Utenti per quelle che certamente appaiono come eccessive puntualizzazioni ed
esemplificazioni anche iperboliche ma utili a rendere inattaccabile l’impianto operativo realizzato dal Gestore del
servizio sulle solide fondamenta costituite da provvedimenti giurisdizionali e legislativi (dell’Italia e della UE)10.
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e
dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
In relazione a tutti i dati dell’Utente elencati alla Sezione II Definizioni, di cui il Gestore del servizio (cfr. Sezione II
Definizioni) entrerà in possesso, si informa di quanto segue.
AVVERTENZE PRELIMINARI
A. La redazione di questo testo e la correlata lettura da parte degli Utenti sono indispensabili per ottemperare
ai gravosi e incredibili adempimenti imposti dal General Data Protection Regulation (GDPR) – ossia dal
Regolamento Europeo n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 relativo alla protezione, al trattamento
e alla circolazione dei dati degli Utenti – che appaiono incredibili perché non si opera alcuna distinzione tra le
società multinazionali giganti del web (es. Facebook, ecc.) e le Associazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
come CROP NEWS ONLUS.
B. Il Gestore del servizio – è bene evidenziarlo – si propone l’obiettivo sfidante di mettere all’angolo la web
reputation e l’ingegneria reputazionale (cioè l’insieme delle tecniche volte a gonfiare o deprimere la
reputazione, su misura e su ordinazione, per trarne indebiti vantaggi, determinando il riciclaggio identitario
10 Rating reputazionale: provvedimenti giurisdizionali e legislativi
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della persona) che creano identità digitali svincolate dalle identità reali e sviluppano rating falsi che
costituiscono, tra l’altro, un ostacolo agli accertamenti privati ed alle attività di contrasto al crimine; ciò grazie
al contributo di APART che associa 12.000 RAM e 30.000 RATER, abilitati in esclusiva ad operare
sull’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile costituita dal periodico
online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) per realizzare un gigantesco hub di
abilità, competenze, meriti e onestà, garantendo maggiore sicurezza nelle relazioni lavorative e personali alla
users community dei Soci-Utenti CROP NEWS ONLUS.
C. Il Gestore del servizio, nello scenario appena delineato, per garantire agli Utenti tali vantaggi a costi contenuti
(cfr. CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty) deve assolutamente evitare qualunque rischio di incorrere
nelle abnormi sanzioni sia penali, sia pecuniarie previste dal Regolamento Europeo GDPR: fino a 20 Milioni di
Euro o fino al 4% del fatturato annuo mondiale se superiore.
Infatti, è di tutta evidenza che sanzioni di tale entità determinerebbero la cessazione dei servizi di
qualificazione reputazionale a favore degli Utenti, così impedendo agli stessi Utenti (che il richiamato
Regolamento Europeo GDPR pretende di tutelare!) di beneficiare della aumentata sicurezza e dei risparmi di
danaro conseguenti all’utilizzo dell’innovativa e rivoluzionaria Infrastruttura Digitale di Qualificazione
Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS.
D. Tutto ciò premesso – rinnovando le scuse per le straordinarie precauzioni rese necessarie dal richiamato
Regolamento Europeo GDPR – Il Gestore del servizio specifica che offre sia ai Soci-Utenti CROP NEWS ONLUS,
sia ai Soci-Utenti APART:
1. l’iscrizione senza pagamento di alcun corrispettivo in danaro;
2. un contributo pari al 15% di tutti i pagamenti ricevuti da soggetti che effettuano Query Light (L-Qu) e/o
Query Documentate (D-Qu) per conoscere il Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e
certificato e/o il Profilo reputazionale contro rispettivamente pubblicizzato e promosso dagli stessi SociUtenti sul periodico online CROP NEWS.
Ma per ottenere i predetti vantaggi economici i Soci-Utenti di CROP NEWS ONLUS – con l’accettazione del
presente Regolamento – formulano le dichiarazioni espresse al successivo punto E. relative alla protezione,
al trattamento e alla circolazione dei propri dati.
In sostanza, i Soci-Utenti convengono sulla circostanza che i propri dati – se vi è un esplicito consenso degli
stessi Soci-Utenti – assumono la funzione e, quindi, la natura di “MERCE” di cui possono disporre liberamente.
Conseguentemente il Gestore del servizio, Titolare del trattamento dati (con eventuali Contitolari) e il
Responsabile del trattamento dati possono utilizzare gli stessi dati come specificato nel presente
Regolamento, senza i gravosi oneri previsti dal richiamato Regolamento Europeo GDPR a favore degli
interessati (Utenti) che sono Soci di CROP NEWS ONLUS e che ricavano evidenti vantaggi economici.
E. Dichiarazioni espresse dal Socio-Utente quale condizione essenziale per l’adesione a CROPNEWS ONLUS:
1. “Conosco, ho letto e ho compreso sia il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e
successive modifiche e integrazioni, sia il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione,
pubblicati sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali”.
2. “Conosco, ho letto, ho compreso e ho accettato integralmente i seguenti documenti:
CROP NEWS ONLUS (Fondata da MEVALUATE HOLDING Ltd)
a. Statuto CROP NEWS ONLUS
b. Regolamento CROP NEWS ONLUS, comprensivo dei suoi allegati
c. Quality Assurance Review CROP NEWS
d. Privacy Policy CROP NEWS ONLUS
e. Cookie Policy CROP NEWS ONLUS
f. Codice della Reputazione Universale e relativo Regolamento (MEVALUATE HOLDING Ltd)
g. Certificazione WEC – Worldwide Ethics Committee (MEVALUATE HOLDING Ltd).
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3. “Prendo atto dell'approfondimento relativo ai seguenti documenti:
APART (Socio Sostenitore CROP NEWS ONLUS):
a. Statuto
b. Codice Deontologico

c. Regolamento APART per attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi

4.

5.

6.

7.

da RAM
MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore APART e CROP NEWS ONLUS):
a. Report finale Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato promosso da
MEVALUATE HOLDING Ltd [a cui ha partecipato il CCASGO (Comitato Coordinamento per l’Alta
Sorveglianza Grandi Opere), ora CCASIIP, composto da 10 Amministrazioni Centrali dello Stato
coordinate dal Ministero dell’Interno] che ha qualificato il rating reputazionale MEVALUATE
"finalizzato a costruire strumenti di ausilio alla prevenzione di reati, dei fenomeni di riciclaggio e
corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’economia in
generale, con un legittimo vantaggio competitivo ed economico derivante dalla maggiore sicurezza
e affidabilità delle attività che MEVALUATE rende possibili".
b. 22 Articoli di stampa e messe in onda TV a conferma del consenso espresso dal CCASGO
(Coordinatore MINISTERO DELL’INTERNO) sul rating reputazionale MEVALUATE".
“Prendo atto e sono consapevole della circostanza che la costituenda CROP NEWS S.r.l. assumerà il
medesimo Regolamento CROP NEWS ONLUS non appena la sostituirà quale editore del periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) iscritto al
Registro per la Pubblicazione di Giornali e Riviste del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Stampa e
Informazione – n. 172/2017 del 26.10.2017”.
“È mia cura controllare i siti web CROP NEWS ONLUS, costituenda CROP NEWS S.r.l. e APART per accertare
eventuali modifiche e aggiornamenti dei documenti elencati ai precedenti punti 2. e 3.
Ovviamente, in caso di modifica dei predetti documenti e di eventuale mancata accettazione degli stessi
da parte mia, provvederò a notificare il recesso della mia iscrizione da CROP NEWS ONLUS e a ritirare il
consenso al trattamento dei miei dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma
CROP NEWS in relazione ai diversi servizi da me richiesti) alla predetta Associazione, alla costituenda
CROP NEWS S.r.l., ad APART (qualora io sia Socio Partecipante o Socio Ordinario RAM o RATER), a
MEVALUATE HOLDING Ltd (con sede a Dublino, Irlanda), “braccio operativo” di tali Associazioni e
Società”, fermo restando che i dati precedentemente conferiti continueranno ad essere trattati dagli
Utenti diversi da CROP NEWS ONLUS a cui in precedenza sono stati concessi visualizzazione, archiviazione
e trattamento”.
“Sono consapevole che l’adesione a titolo gratuito a CROP NEWS ONLUS è condizione essenziale anche
per l’eventuale adesione gratuita ad APART in qualità di RAM (Reputation Audit Manager) o di RATER
(Reputation And Trust Expertise Representative)”.
“Mi riconosco parte integrante del sodalizio associativo CROP NEWS ONLUS [editore del periodico online
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)] rispetto a cui non mi reputo “terzo”,
condividendone gli ideali di trasparenza, merito, prevenzione, sicurezza, ed affermo di esserne Socio a
titolo gratuito e senza alcuna responsabilità (perché non ricopro alcuna carica direttiva nell’ambito di tale
Associazione) nel contesto dell’art. 18 della Costituzione italiana e che pertanto nessuna Autorità,
nazionale, europea, mondiale può limitare, in alcun modo, il mio diritto ad avvalermi dei servizi di rating
reputazionale e alla pubblicazione del predetto rating reputazionale sul periodico plurisettimanale online
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
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Per i motivi di cui sopra, con particolare riferimento alle gravose prescrizioni di cui al richiamato
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 imposte al Gestore
del servizio, formulo le seguenti dichiarazioni:
7.A Affermo che – rispetto alle tutele e alle garanzie offerte dal richiamato Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) – è preminente il
diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici dei
dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione
ai diversi servizi da me richiesti) in funzione della mia profilazione e della correlata attribuzione
del rating reputazionale, anche storico, da me richiesto e pubblicato dal periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
7.B Sono consapevole che il Socio-Utente CROP NEWS ONLUS, se persona fisica, deve avere compiuto i
18 anni di età. I minori di anni 18, i minori emancipati, gli inabilitati, gli interdetti, che accedono ai
servizi devono essere assistiti ed autorizzati rispettivamente da esercenti la potestà genitoriale,
curatori, tutori.
Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la maggiore età degli Utenti. Pertanto, gli esercenti
la potestà genitoriale sono gli unici responsabili dell’accesso al sito web www.cropnews.online da
parte di minorenni e dell’utilizzo dei servizi alle condizioni di cui al presente documento.
Il Gestore del servizio non è in grado di accertare la validità ed autenticità delle autorizzazioni di
curatori e tutori. Pertanto, questi ultimi sono gli unici responsabili dell’accesso al sito web
www.cropnews.online di minorenni emancipati, inabilitati e interdetti e dell’utilizzo dei servizi
alle condizioni di cui al presente documento.
7.C Autorizzo il Gestore del servizio al trattamento dei miei dati dettagliati alla Sezione II Definizioni
(ove previsti dalla piattaforma del periodico plurisettimanale online CROP NEWS in relazione ai
diversi servizi da me richiesti) fino al termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla mia
eventuale comunicazione di recesso dalla predetta CROP NEWS ONLUS con le forme previste dallo
Statuto.
7.D Formulo esplicito consenso a che la profilazione e la correlata attribuzione del rating
reputazionale da me richiesti al Gestore del servizio con pubblicazione sul periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) siano
basate unicamente sul trattamento automatizzato dei miei dati dettagliati alla Sezione II
Definizioni nel contesto sia del Codice della Reputazione Universale elaborato da MEVALUATE
HOLDING Ltd, sia della certificazione redatta il 5 febbraio 2016 dal WEC – Worldwide Ethics
Committee della stessa MEVALUATE HOLDING Ltd e successive modifiche e integrazioni,
producendo effetti giuridici e incidendo sulla mia persona, poiché la predetta profilazione con la
correlata attribuzione di rating sono necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati
personali con la prevalente libertà d’espressione e di informazione.
7.E Sono a conoscenza e acconsento [art. 25 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di
attuazione] che la piattaforma – che tratta i dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti
dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi da me richiesti) in funzione della
profilazione e della correlata attribuzione del rating reputazionale, anche storico, richiesto e
pubblicato dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive
Personalizzate) – espone i suoi servizi e le proprie interfacce utente attraverso il protocollo HTTPS
di sicurezza con certificato emesso dalla certification authority GeoTrust (o altra identificata dal
Consiglio Direttivo CROP NEWS ONLUS in seguito alla scadenza del precedente certificato).
7.F Sono a conoscenza e acconsento [art. 25 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di
attuazione] che tutti i dati elencati alla Sezione II Definizioni, compresi i documenti in formato
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7.G

7.H

7.I

7.J

7.K

binario – funzionali alla profilazione e correlata attribuzione del rating reputazionale, anche
storico, da me richiesto e pubblicato dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) – sono archiviati all'interno di una base dati MySQL in
formato criptato, con un algoritmo composto ("PBEWithMD5AndDES") sulla base di una
password riservata e nota solo al gruppo di sviluppo della piattaforma. Il database MySQL è
raggiungibile solo dall’applicazione attraverso una rete virtuale (VPN) interna e dagli operatori
autorizzati solo dopo aver avuto accesso alla VPN di produzione.
Sono a conoscenza e acconsento a che tutti i miei dati dettagliati alla Sezione II Definizioni siano
gestiti in cloud da IBM Inc. e/o da ARUBA SpA e/o Poste Italiane SpA e/o Paypal Inc e/o WebActix
Ltd per piattaforma Thrivecart e/o Instapage Inc e/o SurveyMonkey Inc che sui rispettivi siti web
forniscono informazioni sulla protezione dei dati per i clienti, dichiarando eventualmente di
garantire la conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
Sono a conoscenza e acconsento [art. 25 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di
attuazione] che la piattaforma – che tratta i dati dettagliati alla Sezione II Definizioni in funzione
della procedura d’iscrizione ai Bandi APART per professionisti RAM e RATER e al pagamento dei
servizi da parte dei predetti professionisti a MEVALUATE HOLDING Ltd – sono archiviati sulle
piattaforme di cui alla lista che segue, con protocollo HTTPS con crittografia automatica dei dati
riservati che vengono trasferiti dal mio computer ai sistemi di APART e/o CROP NEWS ONLUS e/o
CROP NEWS S.r.l. e/o MEVALUATE HOLDING Ltd mediante il protocollo Secure Sockets Layer (SSL)
con una chiave di crittografia a 128 bit:
● Paypal Inc (https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)
● WebActix Ltd per piattaforma Thrivecart
(https://legal.thrivecart.com./platform/privacy/)
● Instapage Inc (https://instapage.com/privacy-policy)
● SurveyMonkey Inc per piattaforma Wufoo
(https://it.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy).
Reputo tali misure di sicurezza sufficienti alla tutela dei miei diritti nel contesto della mia adesione
a CROP NEWS ONLUS e rinuncio a sollevare qualsiasi eccezione in merito.
Esonero il Gestore del servizio, dalla nomina del Data Protection Officer (DPO) ed esonero il
Titolare, i Contitolari e il Responsabile del trattamento dei miei dati dettagliati alla Sezione II
Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi da me
richiesti) da ogni “limitazione di trattamento” di cui all’art. 4, comma 3, e seguenti del richiamato
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e
successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione.
Esonero il Gestore del servizio, Titolare, Contitolari e Responsabile del trattamento dei miei dati
dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai
diversi servizi da me richiesti) dall’inviarmi le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del richiamato
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e
successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione.
Rinuncio al “Diritto Portabilità dei dati” dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla
piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi da me richiesti) di cui all’art. 20 del
richiamato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione in quanto tale
diritto è lesivo del preminente diritto di proprietà intellettuale esclusiva di MEVALUATE HOLDING
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Ltd, Socio Fondatore della richiamata CROP NEWS ONLUS e Socio di controllo della costituenda
CROP NEWS S.r.l.
7.L Esonero il Gestore del servizio, Titolare, Contitolari e Responsabile del trattamento dei miei dati
dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai
diversi servizi da me richiesti) dalla tenuta dei Registri delle attività di trattamento di cui all’art.
30 del richiamato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione.
7.M Esonero il Gestore del servizio, Titolare, Contitolari e Responsabile del trattamento dei miei dati
dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai
diversi servizi da me richiesti) dagli oneri sia di specificare la logica della profilazione (a me ben
nota in quanto dettagliata sia nel presente Regolamento, sia nel Codice della Reputazione
Universale, sia nella certificazione WEC – Worldwide Ethics Committee), sia di attuare misure
appropriate per tutelare i miei diritti, libertà e legittimi interessi, sia di valutare l’impatto del
trattamento di cui all’art. 35 del richiamato GDPR (impatto a me ben noto), sia di adempiere agli
obblighi in materia di misure di sicurezza, analisi dei rischi del trattamento, formazione del
personale, procedure di disaster recovery, verifica di rischi di discriminazione, furto d’identità,
danni alla reputazione o altri effetti negativi, sia di porre in essere misure tecniche ed
organizzative adeguate al fine di garantire che siano rettificati i fattori che comportano
inesattezze dei dati e minimizzato il rischio di errori di misure matematiche o statistiche, e che
impediscano effetti discriminatori nei miei confronti sulla base del trattamento dei dati per
attività di profilazione, sia di disporre la periodica revisione degli applicativi di decisione
automatizzata al fine di verificare se il sistema produce errori, classificazioni non corrette e
possibili discriminazioni. Quanto sopra consegue logicamente alla mia dichiarazione di cui al
precedente punto 7 di seguito trascritta nuovamente per estratto: “Mi riconosco parte integrante
del sodalizio associativo CROP NEWS ONLUS [editore del periodico online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate)] rispetto a cui non mi reputo “terzo”, condividendone gli
ideali di trasparenza, merito, prevenzione, sicurezza …”.
7.N Sono consapevole che il richiamato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) impone al Gestore del servizio pesanti obblighi di informare
gli Utenti circa le caratteristiche della profilazione che – in linea generale – viene utilizzata per
fornire pubblicità personalizzata agli Utenti, ma può anche portare a differenti offerte
commerciali (price discrimination) a seconda della persona o della categoria nella quale essa è
inclusa, con ciò determinando forme di diseguaglianza sociale o discriminazioni verso le
minoranze. Alcune categorie di persone, infatti, potrebbero non essere mai raggiunte da alcune
offerte, con ciò determinando forme di discriminazione del tutto ingiustificate. I governi, invece,
tendono ad utilizzare la profilazione per prevedere la possibilità che un soggetto sia portato a
delinquere. Tuttavia, ritengo che la mia profilazione reputazionale richiesta al Gestore del servizio
determini evidenti ed apprezzabili vantaggi correlati alle mie relazioni lavorative e personali,
consentendomi di mettere in valore, abilità, competenze, meriti e onestà a garanzia dei miei
interlocutori.
7.O Sono consapevole che il richiamato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) impone pesanti obblighi di informare gli Utenti sulla
circostanza che gli algoritmi di profilazione non sono certamente perfetti, per questo motivo
possono portare anche a errori. Tuttavia, ritengo che nel caso del Gestore del servizio identificato
in questo Regolamento il rischio di conseguenze negative per possibili errori sia inesistente. Difatti
l’algoritmo del rating reputazionale Mevaluate Holding – oggetto della pubblicazione sul
periodico online CROP NEWS – gode di autorevoli validazioni nazionali e internazionali, private e
pubbliche. Inoltre, la pubblicazione del mio rating reputazionale avviene solo dopo che io ne abbia
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preso visione e solo dopo la mia formale autorizzazione al RAM. Inoltre, il mio rating
reputazionale può essere visualizzato solo dai soggetti da me individuati (uno, più o tutti i
componenti la users community CROP NEWS ONLUS).
7.P Sono consapevole che il richiamato Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) impone uno specifico obbligo di informazione sulla logica alla
base della profilazione, informando gli Utenti sulla circostanza che gli algoritmi sono protetti
quali segreti commerciali (trade secrets), in base alla direttiva Trade Secrets dell'Unione Europea
e altre norme in materia. In tal senso, quindi, anche i soggetti che utilizzano tali algoritmi, se non
ne sono i programmatori, possono non conoscere affatto le logiche alla base degli stessi, e quindi
comprendere gli effetti della loro applicazione.
A riguardo sono consapevole che il Gestore del servizio abbia assolto a tale obbligo di
informazione con il presente Regolamento (comprensivo dei numerosi link contenenti documenti
di approfondimento).
7.Q Esonero il Gestore del servizio, il Titolare, i Contitolari, il Responsabile del trattamento dei miei
dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione
ai diversi servizi da me richiesti) dalla “Consultazione preventiva” di cui all’art. 36 del richiamato
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e
successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione.
7.R Autorizzo il Gestore del servizio, il Titolare, i Contitolari, il Responsabile del trattamento dei miei
dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione
ai diversi servizi da me richiesti) al trasferimento dei dati ovunque nel mondo in assenza sia di
qualsivoglia “decisione di adeguatezza”, sia di “garanzie adeguate” sia di “condizioni”, sia di
informazioni “dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato, dovuti alla mancanza di
una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate” di cui agli artt. 45, 46, 47, 49 del richiamato
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e
successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione.”.
Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato al perseguimento e al compimento delle finalità e delle attività statutarie di CROP
NEWS ONLUS, dell’Associazione APART, della costituenda CROP NEWS S.r.l. e di MEVALUATE HOLDING Ltd (con
sede a Dublino, Irlanda), ovvero:
1. alla qualificazione reputazionale dei Soci Partecipanti e Ordinari:
○ RAM (Reputation Audit Manager)
○ RATER (Reputation And Trust Expertise Representative)
iscritti ad APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile);
2. alla qualificazione reputazionale dei Soci Sostenitori CROP NEWS ONLUS a garanzia degli Utenti ovunque
residenti nel mondo;
3. alla diffusione – attraverso tutte le attività previste – e all’accessibilità in tutto il mondo dell’Infrastruttura
Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) mediante il periodico plurisettimanale online iscritto al Registro per la
Pubblicazione di Giornali e Riviste del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Stampa e Informazione – n.
172/2017 del 26.10.2017 che, pubblicando profili reputazionali documentati e soggetti a “controllo pubblico
diffuso” (cfr. nota n. 4 a piè di pagina), permette di dare un valore alla reputazione di ogni soggetto,
trasformandola da percezione soggettiva a dato oggettivo, quindi misurabile attraverso un rating.
L’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile al servizio di imprese,
enti e individui vuole garantire legalità, qualità, meritocrazia, prevenzione, sicurezza, per migliorare le
verifiche di affidabilità, semplificare la gestione, aumentare la trasparenza dei processi di selezione,
controllo e monitoraggio, per ottimizzare il profilo dei fornitori, dei business partner, degli aspiranti
dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
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4. agli adempimenti amministrativi conseguenti al versamento di eventuali corrispettivi, contributi e donazioni
a sostegno di CROP NEWS ONLUS e al pagamento di eventuali corrispettivi alla costituenda CROP NEWS S.r.l.
e/o a MEVALUATE HOLDING Ltd (con sede a Dublino, Irlanda), anche per l’invio delle pubblicazioni
periodiche e per la promozione e la diffusione di iniziative nonché per finalità statistiche e scientifiche.
L’Utente autorizza espressamente CROP NEWS ONLUS al trattamento dei dati personali forniti all’atto
dell’iscrizione e di quelli successivamente caricati sulla piattaforma CROP NEWS e pubblicati dal periodico
plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ai fini dell’espletamento
dei servizi richiesti e forniti.
Modalità del trattamento dati.
A. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4, comma
2 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e
successive modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione, ad esempio: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione.
B. Le operazioni possono essere compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati di
cui alla Sezione II Definizioni.
C. Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento, dai Contitolari, dal Responsabile del trattamento e dalle
persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del Titolare dei Contitolari o del
Responsabile.
Durata del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati dura fino al termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla comunicazione di recesso
dalla predetta CROP NEWS ONLUS con le forme previste dallo Statuto.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in
relazione ai diversi servizi richiesti dall’Utente) è facoltativo, ma al contempo è strettamente necessario ai fini
dello svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”, punti 1., 2., 3., 4.
Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti
dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi richiesti dall’Utente) nei casi di cui al precedente
paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”, punti 1., 2., 3, 4. comporta l’impossibilità di svolgimento delle
attività indicate ai punti 1. e 2. – relative anche alla “profilazione” definita dall’Art. 4, comma 4, del richiamato
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e successive
modifiche e integrazioni e/o Regolamenti di attuazione – e, quindi, rende impossibile l’adesione a CROP NEWS
ONLUS, che costituisce condizione necessaria sia per l’eventuale adesione ad APART in qualità di RAM
(Reputation Audit Manager) o di RATER (Reputation And Trust Expertise Representative), sia per il ricevimento
dei servizi della costituenda CROP NEWS S.r.l. e di MEVALUATE HOLDING Ltd.
Comunicazione dei dati.
I dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi
richiesti dall’Utente) possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento, di dipendenti o collaboratori
del Titolare in ragione e nei limiti delle mansioni ed incarichi ai medesimi assegnati e possono essere comunicati
per le finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento dei dati”, punti 1., 2. 3., 4., ad APART, a
consulenti, fornitori di beni e servizi e Soci Fondatori di CROP NEWS ONLUS, di APART, di MEVALUATE HOLDING
Ltd, alle Organizzazioni partner appartenenti alla rete internazionale MEVALUATE. L’elenco completo dei soggetti
eventualmente destinatari della comunicazione è accessibile su richiesta dell’Interessato.
I dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi
richiesti dall’Utente) possono essere comunicati ad Enti Pubblici italiani ed internazionali per finalità d'interesse
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pubblico e di pubblica sicurezza nell’ambito di Partenariati Pubblico Privati (PPP) deliberati dal Consiglio Direttivo
CROP NEWS ONLUS.
Diffusione dei dati.
I dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi
richiesti dall’Utente) non sono soggetti a diffusione al di fuori dell’ambito di operatività del Gestore del servizio.
I riferimenti dei Soci sono diffusi dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache Reputazionali
Oggettive Personalizzate) con accesso tramite query a pagamento da parte dei Soci Sostenitori CROP NEWS
ONLUS (l’iscrizione è gratuita) con le sole limitazioni eventualmente indicate dall’Utente all’atto dell’acquisto del
Profilo reputazionale a favore di sé stesso documentato e certificato.
Trasferimento dei dati all’estero.
I dati dettagliati alla Sezione II Definizioni (ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi
richiesti dall’Utente) possono essere trasferiti all’estero, ovunque nel mondo, anche in Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea, nell’ambito delle “Finalità del trattamento dei dati”, di cui ai punti 1. 2. 3. e 4.
Diritti dell’Interessato.
Il Codice Privacy, e successive modifiche e integrazioni, e gli artt. da 12 a 23 del richiamato Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e successive modifiche e integrazioni
e/o Regolamenti di attuazione, conferiscono all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati dettagliati alla Sezione II Definizioni
(ove previsti dalla piattaforma CROP NEWS in relazione ai diversi servizi richiesti dall’Utente) e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’Interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e
delle modalità di trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei
soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’Interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; l’Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Tali specifici diritti sono limitati dalle dichiarazioni dello stesso Interessato contenute nel paragrafo “AVVERTENZE
PRELIMINARI” di questa Sezione XVII.
Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento (in rappresentanza del Gestore del servizio) è l’Associazione CROP NEWS ONLUS, con
sede in Via Nizza 45, 00198, Roma. Responsabile del Trattamento è il Presidente pro tempore, Dott. Eduardo
Marotti.

Sezione XVIII. Modifica del Regolamento
Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Regolamento avrà imperativa applicazione, senza necessità
di consenso e salvo il diritto di recesso dell’Utente, senza alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già
corrisposte, a decorrere dal momento della pubblicazione di tali modifiche od integrazioni sulla piattaforma
CROP NEWS.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO:
● Allegato 1: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty
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SPECIFICA APPROVAZIONE
Il Socio-Utente dichiara di aver letto, compreso e approvato tutto il presente Regolamento e specificamente
approva (condizione essenziale per assumere la qualifica di Socio CROP NEWS ONLUS e per ricevere i servizi
richiesti) le seguenti Sezioni e parti di testo contrassegnate da apposite caselle da selezionare ed inviare con un
form in risposta all’email che il Socio-Utente riceve da CROP NEWS ONLUS.
❏ Sezione I. Finalità dell’Associazione
del rating reputazionale MEVALUATE.

CROP

NEWS

ONLUS

nell’Infosfera

con

l’utilizzo

❏ Sezione I. Finalità dell’Associazione CROP NEWS ONLUS nell’Infosfera con l’utilizzo
del rating reputazionale MEVALUATE, punto o.: Rendere più efficaci controlli e monitoraggi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni – centrali e locali – impegnate a vario titolo nel controllo legalitario, anche a
supporto di impieghi di carattere investigativo attraverso l’incrocio dei dati e la verifica ed asseverazione
di informazioni acquisite presso fonti diverse, soprattutto nei settori degli appalti e dell’erogazione di
contributi e finanziamenti, in particolare – ma non esclusivamente – delle Forze di Polizia (aderenti a ICPO
INTERPOL), delle Agenzie di Sicurezza dello Stato, dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione,
dell’ANBSC– Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, che con esplicito consenso dei Soci CROP NEWS ONLUS (interessati ad aumentare
i livelli di sicurezza e di legalità collettivi) potranno avvalersi, senza oneri e permanentemente, del
patrimonio informativo che su esplicita richiesta degli stessi Soci è reso disponibile dal periodico online
CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) – costituito dai rating reputazionali
elaborati dall’algoritmo di cui è proprietaria MEVALUATE HOLDING Ltd – per ogni finalità di ricerca e
approfondimento, utilizzandolo nell’ambito di specifico Partenariato Pubblico Privato (PPP).
❏ Sezione II Definizioni.
❏ Sezione III. Iscrizione online gratuita, punto 1., lett. d.: accettazione incondizionata ed espressa dello
Statuto CROP NEWS ONLUS e del presente Regolamento, del Codice della Reputazione Universale e del
suo Regolamento, delle certificazioni WEC – Worldwide Ethics Committee MEVALUATE HOLDING Ltd.
❏ Sezione III. Iscrizione online, punto 2.: obbligatorietà del rispetto delle integrazioni al Regolamento.
❏ Sezione IV. Profilo reputazionale a favore di sé stesso, punto A., lettera c.: rinuncia ad eccezioni e/o
contestazioni con riferimento al punteggio esplicitato dal rating reputazionale.
❏ Sezione IV. Profilo reputazionale a favore di sé stesso, punto B., lettere f., g., h., i., j., n., p.: rinuncia ad
eccezioni e/o contestazioni con riferimento al punteggio esplicitato dal rating reputazionale (punto f.);
conseguenze dell’omesso upload di certificati obbligatori (punti g., h., i.); conseguenze dell’omesso upload
annuale delle certificazioni attestanti il regolare svolgimento dell’attività di formazione continua
obbligatoria (punto j.); conseguenze della non conformità di certificati e documenti oggetto di upload e/o
delle corrispondenti informazioni oggetto di data entry da parte dell’Utente (punto n.); rinuncia ad
eccezioni e/o contestazioni con riferimento alla divulgazione mediante pubblicazione del rating
reputazionale, con esclusione di qualunque responsabilità del Gestore del servizio (punto p.).
❏ Sezione IV. Profilo reputazionale a favore di sé stesso, punto C., lettere d., e., f., g., k., l., p., q.: conseguenze
dell’omesso upload di certificati obbligatori (punti d., e., f.); conseguenze dell’omesso upload annuale delle
certificazioni attestanti il regolare svolgimento dell’attività di formazione continua obbligatoria (punto g.);
conseguenze della non conformità di certificati e documenti oggetto di upload e/o delle corrispondenti
informazioni oggetto di data entry da parte dell’Utente (punto k.); rinuncia ad eccezioni e/o contestazioni
con riferimento al punteggio esplicitato dal rating (punto l.); elencazione di eventuali soggetti non
autorizzati alla visione e al download del rating e dei documenti che lo determinano, specificazione in
ordine all’autorizzazione solo della visione sullo schermo di chi effettua la query dettagliata (D-QU) oppure
anche del download (punto p.); rinuncia ad eccezioni e/o contestazioni con riferimento alla divulgazione
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mediante pubblicazione del rating reputazionale, con esclusione di qualunque responsabilità del Gestore
del servizio (punto q.).
❏ Sezione IV. Profilo reputazionale a favore di sé stesso, punto E., lettere a., b., c., d.: esclusione da
responsabilità del Gestore del servizio.
❏ Sezione V. Profilo reputazionale contro, punto 5.: rinuncia ad eccezioni e/o contestazioni con riferimento
al punteggio esplicitato dal rating reputazionale.
❏ Sezione V. Profilo reputazionale contro, punto 5.: autorizzazione permanente, anticipata, incondizionata e
irrevocabile a pubblicare tutti gli atti endoprocedimentali e le eventuali sentenze.
❏ Sezione V. Profilo reputazionale contro, punto 6.: esclusione di responsabilità del Gestore del servizio e
obbligo di manleva.
❏ Sezione VI. Risposta ai profili reputazionali contro, punto 2.: estensione analogica disposizioni in materia di
responsabilità.
❏ Sezione VI. Risposta ai profili reputazionali contro, punto 2.: estensione analogica disposizioni in materia di
pubblicabilità di atti endoprocedimentali ed eventuali sentenze.
❏ Sezione VII. Visualizzazione profili reputazionali e rating, punti 2. e 3.: esonero responsabilità del Gestore
del Servizio.
❏ Sezione VIII. Profilo a sostegno della propria candidatura verso una persona fisica o un’impresa o ente,
privato o pubblico, partner di APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) e/o di
CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate).
❏ Sezione IX. Pagamento dei servizi CROP NEWS e Royalty, lett. A, punti 1. e 2.: variazione dei prezzi.
❏ Sezione IX. Pagamento dei servizi CROP NEWS e Royalty, lett. B, punto 1: Royalty di cui all’Allegato 1: Tabella
Servizi, Prezzi e Royalty
❏ Sezione IX. Pagamento dei servizi CROP NEWS e Royalty, lett. B, punto 3.: esonero responsabilità del
Gestore del servizio a causa del mancato o ritardato inserimento o aggiornamento delle coordinate
bancarie.
❏ Sezione X. Qualificazione, diritti ed obblighi degli Utenti, punto 1.: L’Utente (persona fisica o giuridica) con
l’accettazione del presente Regolamento dichiara espressamente che:
a. Non si qualifica come “consumatore” ai sensi del Decreto Legislativo, 06.09.2005 n° 206, G.U.
08.10.2005 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Consumo) nei rapporti con la stessa
Associazione CROP NEWS ONLUS, in quanto è parte costitutiva ed integrante del consesso della stessa
Associazione CROP NEWS ONLUS, qualunque sia la qualifica di “Socio” assunta ai sensi dell’art. 6 dello
Statuto associativo.
b. Non ritiene compatibili con la natura e con gli scopi del vincolo associativo instaurato le tutele riservate
dal Codice del Consumo al “consumatore”.
c. Non ha inteso rivestire il ruolo di “consumatore” nei rapporti con l’Associazione CROP NEWS ONLUS,
bensì il ruolo di “professionista” in quanto i servizi di qualificazione reputazionale eventualmente
richiesti alla stessa Associazione sono strumentali allo svolgimento della propria attività imprenditoriale
in senso lato (imprenditore di sé stesso) o professionale in senso lato.
❏ Sezione X. Qualificazione, diritti ed obblighi degli Utenti, punto 3., lett. f) e g): iscrizione nella Black List e
nella Grey List.
❏ Sezione X. Qualificazione, diritti ed obblighi degli Utenti, punto 3., lett. h): autorizzazione a memorizzare il
metodo di pagamento al fine di evitare interruzioni del servizio (abbonamenti) e per facilitare il pagamento
di nuovi servizi.
❏ Sezione XI. Diritti e obblighi del Gestore del servizio, punto 1., lettera a.: trasferire la sede, anche all’estero,
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ovunque nel mondo, ex Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 26 giugno 2006 richiamata dall’art. 2
dello Statuto dell’Associazione CROP NEWS ONLUS, trasferendo nella nuova sede all’estero tutti i dati dei
Soci dettagliati alla Sezione II Definizioni.
❏ Sezione XI. Diritti e obblighi del Gestore del servizio, punto 1., lettera b.: pubblicare senza alcuna limitazione
i profili reputazionali dei Soci Partecipanti [aspiranti RAM (Reputation Audit Manager) e aspiranti RATER
(Reputation And Trust Expertise Representative)] e dei Soci Ordinari [iscritti nelle Comunità Professionali
di RAM (Reputation Audit Manager) e RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) titolari di
“attestato di qualità e qualificazione professionale” dei servizi a garanzia degli Utenti ex art. 4, comma 1
ultimo periodo, Legge 4/2013] e consentire a chiunque – con le misure di sicurezza indicate alla Sezione
XVII Privacy, paragrafo AVVERTENZE PRELIMINARI, punti 7.E., 7.F. 7.G. – sia la visualizzazione del rispettivo
rating reputazionale, sia il download dei documenti contenenti dati dettagliati alla Sezione II Definizioni
che influiscono sulla determinazione del predetto rating reputazionale.
❏ Sezione XII. Limitazioni di responsabilità del Gestore del servizio, del Titolare, di eventuali Contitolari, del
Responsabile del trattamento dei dati di proprietà dell’Interessato / Utente.
❏ Sezione XIII. Altre disposizioni in materia di trattamento dei dati dell’Interessato e di prestazione del
consenso.
❏ Sezione XIV. Durata del contratto, recesso, risoluzione.
❏ Sezione XIV. Durata del contratto, recesso, risoluzione, punto 3.: esonero responsabilità del Gestore del
servizio.
❏ Sezione XIV. Durata del contratto, recesso, risoluzione, punto 4: decesso dell’Utente, diritto alla memoria
del de cuius, contrapposto al diritto all’oblio.
❏ Sezione XVI. Risoluzione delle controversie.
❏ Sezione XVII. Privacy, “AVVERTENZE PRELIMINARI”, punti A., B., C., D., E. (Dichiarazioni del Socio-Utente).
❏ Sezione XVII. Privacy, Finalità del trattamento dei dati; Modalità del trattamento dati; Durata del
trattamento dei dati; Conferimento dei dati; Rifiuto di conferimento dei dati; Comunicazione dei dati;
Diffusione dei dati; Trasferimento dei dati all’estero; Diritti dell’Interessato; Titolare del trattamento.
❏ Sezione XVIII. Modifica del Regolamento.
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