NOTE LEGALI
Copyright
Tutti i contenuti, i dati, le immagini e le informazioni presenti all'interno del Sito Internet sono protetti ai sensi delle
vigenti normative in materia di diritto d'autore, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o
rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
Gli oggetti presenti in questo sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio la modulistica sono liberamente e
gratuitamente disponibili. Quanto reperibile via download è coperto da copyright.
Accesso a siti esterni collegati
Il nostro "Sito Internet" contiene collegamenti con siti di terze parti per ulteriore convenienza ed informazione.
Quando l'utente utilizza questi collegamenti, lascia il nostro "Sito Internet" accedendo ad un sito diverso, l'utente deve
ricordare che, anche se questo sito dovesse contenere il nostro logo, l'"Ente Proprietario del sito" non ha il controllo
sul contenuto e non è responsabile delle procedure relative alla privacy di quel sito. Si consiglia di esaminare
attentamente le procedure sulla privacy di ogni sito che viene visitato. Quei siti possono inviare i loro "cookies" agli
utenti, raccogliere i dati o richiedere informazioni personali.
Utilizzo dei cookies
Nel Sito Internet non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati i c. d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso dei c.d. cookies di
sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del
broswer) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente dell'utente. I c.d. cookies di sessione utilizzati in
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificati dell'utente.
Come avviene nella maggior parte dei siti Web, inoltre, il "Sito Internet" raccoglie informazioni relative alla
navigazione del Vostro computer sul nostro sito, per pure finalità statistiche. Si tratta di dati "a carattere non
personale" in quanto non permettono l'identificazione individuale dell'utente: i dati raccolti riguardano ‐ a titolo non
esaustivo ‐ la collocazione geografica del vostro fornitore di accesso a internet, il tipo di browser che utilizzate, il
Vostro indirizzo IP, le pagine che visitate, ecc. Le informazioni aggregate raccolte consentono di conoscere la
frequenza delle vostre visite e di raccogliere dati sulla navigazione effettuata. Nel tempo ciò può favorire il
miglioramento del contenuto del sito e renderne più semplice l'uso. Tali dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Le società che inviano contenuti
al nostro sito e quelle raggiungibili mediante links dalle nostro pagine possono, a loro scelta, utilizzare "cookies" anche
persistenti sui computer degli utenti, finalizzati alla memorizzazione dei dati di navigazione dell'utente, a partire da
quando l'utente clicca sul relativo link. In questo caso, l'utilizzo dei "cookies" esula dal nostro controllo. La maggior
parte dei browsers accettano automaticamente i cookies, ma è possibile anche rifiutarli completamente, o accettarne
selettivamente solo alcuni, agendo sulle preferenze nel proprio browser. Se l'utente inibisce il caricamento dei
cookies, alcune componenti del Sito potrebbero essere non disponibili e certe pagine potrebbero risultare incomplete.
Nei seguenti siti è possibile trovare informazioni sui browsers più diffusi e su come impostarli rispetto ai cookies:
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/it/cookies.htm
Netscape Navigator: http://www.netscape.com/legal_notices/cookies.html

