
 
 
 
NOTE LEGALI 

  

Premessa 

Il sito internet che state visitando è stato pubblicato per fornire una informazione completa 
dell’Ente che ne è proprietario, titolare e gestore (da ora Ente), della sua struttura ed 
organizzazione e dei servizi da esso offerti. Il sito internet vuole inoltre consentire un facile accesso 
ai servizi on line da esso stesso offerti. 
L'obiettivo perseguito è quello di fornire una informazione il più possibile aggiornata e precisa. I 
Contenuti (testi, immagini, documenti, allegati, moduli, link ecc.) possono talvolta non essere 
esaurienti, completi od aggiornati, nonostante vi sia una redazione continuamente attiva. Qualora 
doveste rilevare degli errori o dei contenuti non chiari, vi preghiamo di segnalarceli, in modo che 
possiamo provvedere a correggerli con adeguata tempestività. 

  

Il presente documento regola l'accesso al sito web e disciplina i termini e le condizioni d'uso del sito 
stesso. Accedendo e consultando questo sito, il visitatore ne accetta i seguenti termini e condizioni 
d'uso. 

  

Copyright 

  

Tutti i Contenuti, come sopra definiti, che sono presenti all'interno del nostro sito sono protetti ai 
sensi delle normative sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale. 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, i 
documenti ecc. sono liberamente e gratuitamente disponibili entro i limiti qui definiti. Quanto 
reperibile via download è coperto da copyright. 

 

Garanzie sui Contenuti 

  

I Contenuti del sito web sono pubblicati nello stato in cui si trovano e senza garanzie di alcun 
genere, esplicite o implicite. Sebbene i Contenuti forniti si ritengano adeguati ed aggiornati, l’Ente 
proprietario, titolare e gestore del sito non garantisce che il sito web stesso sia privo di imprecisioni, 
errori e/o omissioni, o che il suo contenuto sia idoneo ad ogni specifico uso o che sia in ogni caso 
tempestivamente aggiornato. L’Ente si riserva il diritto di modificare i Contenuti in ogni momento. 

  

Accesso ai siti esterni collegati 

   

L’Ente non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i Contenuti di siti esterni, ai quali è 
possibile accedere tramite collegamenti posti all'interno del sito dell’Ente, forniti come semplice 
servizio ai visitatori internet. 



  

Contenuti inviati dai Visitatori al sito 

  

Non è consentito l'invio di informazioni di carattere confidenziale o riservato attraverso questo sito. 
Ogni Contenuto (documento, immagine, modulo, link ecc.) inviato all’Ente non verrà considerato 
confidenziale. L’Ente non assume alcun obbligo di controllare i Contenuti che il visitatore carica o 
invia al suo sito. Il visitatore garantisce che ogni Contenuto inviato all’Ente non viola diritti di 
proprietà intellettuale o altra legge vigente. Tali Contenuti saranno gestiti come non confidenziali e 
non sottoposti a restrizioni d'uso. Inviando qualsiasi Contenuto il visitatore concede all’Ente un 
diritto illimitato ed irrevocabile di utilizzare, mostrare, modificare, trasmettere tali Contenuti inclusi 
le idee, ed il knowhow ad essi collegati. 

  

Responsabilità 

  

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’Ente non potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno 
indiretto, consequenziale o incidentale, inclusi, a titolo meramente esemplificativo: il mancato 
profitto, l'interruzione di attività commerciale, la perdita di dati, l'impossibilità di utilizzo dei 
Contenuti del sito o danni derivanti dall'aver ritenuto attendibili i Contenuti del sito stesso. In ogni 
caso la responsabilità dell’Ente per danni diretti derivanti dall'utilizzo, dall'impossibilità di 
utilizzare o dall'aver ritenuto inattendibili i Contenuti di questo sito o in ogni altro sito collegato 
riconducibile all’Ente non potrà eccedere la somma di Euro 100,00. 

  

Modifica delle condizioni d'uso 

   

L’Ente si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, con qualunque frequenza ed in 
qualunque momento, modifiche e/o aggiornamenti ai presenti termini e condizioni d'uso. Il 
visitatore, continuando ad utilizzare questo sito, accetta pertanto anche tali modifiche e/o 
aggiornamenti dei quali verrà a conoscenza rileggendo periodicamente e/o all’occorrenza questa 
pagina. 

  

Legge applicabile e nullità parziale 

  

Ai presenti termini e condizioni d'uso si applica la legge Italiana. In merito ad ogni eventuale 
controversia derivante o relativa agli stessi sarà competente il foro del Capoluogo di Provincia in 
cui l’Ente ha sede. Se parte di queste condizioni d'uso dovesse essere giudicata non valida o non 
applicabile le restanti condizioni rimangono pienamente valide ed efficaci. 

 
 
 
 
 
 
 



PRIVACY  

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione adottate da questo sito internet in riferimento 
al trattamento dei dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili.  
La presente informativa è resa ai sensi del Decreto legislativo 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  
I contenuti di questa informativa tengono in considerazione anche la Raccomandazione 17 maggio 
2001, n. 2 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo di cui 
all’art. 29 della Direttiva 95/46/CE, hanno adottato per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni 
che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi ultimi si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

  

Tipi di dati trattati 
  

Dati di navigazione  
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 
sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Tali dati sono utilizzati al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. I dati possono inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
eventuali reati informatici ai danni del sito.  
Nel sito possono esistere servizi riservati ad Utenti registrati. Il navigatore che lo desidera può 
volontariamente fornire alcuni dati necessari alla sua registrazione ed alla assegnazione di un 
Codice di Accesso (Username) e di autorizzazioni all’accesso. Utilizzando lo Username ed una 
password a sua scelta, gestita dal sito in conformità alle norme vigenti, l’Utente accede all’Area 
Riservata del sito e può utilizzare servizi riservati ai soli Utenti registrati. Il sito, coerentemente con 
le norme vigenti, attraverso un sistema di Log Accessi, tiene traccia dello username dell’utente 
associandolo ai dati della sua navigazione a fini, esclusivamente, statistici, di sicurezza e di gestione 
dei servizi online (ad es. per verifiche su eventuali pagamenti online, su richiesta di certificati via 
web, su iscrizioni on line ecc.).+ 

  

Dati forniti volontariamente dall'utente  
Molti servizi web prevedono l'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso 
messaggi di posta elettronica, la compilazione di form (moduli) on line, l’invio di sms o con 
eventuali altre modalità. L’utilizzo di questi strumenti comporta la successiva acquisizione 
dell'indirizzo e-mail e/o del numero di telefono e/o di cellulare forniti dal visitatore e necessari per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali indicati dal visitatore stesso. 
Specifiche informative di sintesi (disclaimer) sono visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta. Dove necessario è inoltre indicato il trattamento di dati sensibili o 
giudiziari eventualmente forniti dall'utente. 

  



Cookies 

  

Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di 
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione 
(che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato 
client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. L'utilizzo di cookies permanenti è 
strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le 
preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione 
utente non influenza l'interazione con il sito. 

  

Diritti degli interessati: 

  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto legislativo 2003 n. 196. Ai sensi del medesimo articolo, l’utente ha il diritto 
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice 

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile Privacy dell'Ic. Ferdinando Russo, Via V. 
Marrone n. 67/69, 80126 Napoli. 
Il titolare, a norma del regolamento sul dati personali, si avvale di Responsabili individuati nelle 
persone dei Dirigenti addetti ai vari servizi, i quali, a loro volta, provvedono ad individuare appositi 
incaricati del trattamento dei dati personali.  
L'elenco dettagliato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento dei dati e degli eventuali 
terzi ai quali i dati potranno essere comunicati potrà essere richiesto per iscritto "all'Ente 
Proprietario del Sito" all'indirizzo: Via V. Marrone n. 67/69, 80126 Napoli . 

 

 

(Avv. Chiara Baldi) 

 
  

  

 
 


