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NOTE LEGALI 
 
 

1. CONDIZIONI 
 
AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE ha realizzato questo sito al fine di fornire informazioni e promuovere 
le sue attività. Il sito è accessibile all’utente a condizione che lo stesso utente accetti senza riserve tutte le 
condizioni di seguito previste. L’uso del sito da parte dell’utente costituisce inequivocabile accettazione 
delle condizioni ivi riportate.  
 

2. CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
Il sito è utilizzabile ai soli fini personali. Tutti i suoi contenuti possono essere scaricati o utilizzati solo per 
uso personale e non commerciale. Pertanto, l’utente non può riprodurre, diffondere, tradurre, riutilizzare e in 
ogni caso vendere nessun contenuto del sito, senza il preventivo consenso scritto di AGENZIA FORMATIVA 
TERRITORIALE. L’utente s’impegna a non danneggiare, sovraccaricare o in alcun modo pregiudicare le 
funzionalità del sito, nonché a utilizzare eventuali servizi ivi forniti alle condizioni stabilite dallo specifico 
servizio. L’utente garantisce che non utilizza il sito per scopi illegali o proibiti. 
 

3.  DIRITTO D’AUTORE 
 
Tutti i contenuti (file, testo, grafica, oggetti, immagini, prodotti, programmi e ogni altra informazione) del sito 
sono protetti dalle normative sul diritto d’autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale. Ciascun 
contenuto scaricabile dal sito può essere protetto da brevetti e/o copyright concessi o registrati. Pertanto, 
l’utente deve verificare preventivamente tutte la condizioni del download con ciò sollevando AGENZIA 
FORMATIVA TERRITORIALE da ogni responsabilità in merito. Nulla potrà essere copiato, modificato o 
rivenduto per fini di lucro o per trarne altro tornaconto. Tutti i diritti sono riservati. 
 

4. ACCESSO A SITI ESTERNI 
 
AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE non controlla i siti collegati e quindi declina ogni responsabilità per i 
loro contenuti. Non essendo responsabile dei siti collegati, A.F.T. non offre alcuna assicurazione sulla 
qualità e sull’affidabilità dei loro contenuti, ritenendosi esplicitamente sollevata da qualsiasi responsabilità in 
merito. AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE offre tali collegamenti al solo scopo di favorire l’utente che, 
pertanto, deve prendere visione e attenersi alle condizioni previste dai siti collegati.  
 

5. MODIFICA DELLE CONDIZIONI 
 
AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE si riserva il diritto di modificare le condizioni di utilizzo del sito in 
qualsiasi momento e senza alcun preavviso. L’utente deve tempestivamente prendere visione delle 
modifiche eventualmente apportate e il fatto che continui ad utilizzare il sito costituisce accettazione 
inequivocabile di tali modifiche.  
 

6. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE non potrà mai essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi 
tipo e a qualunque titolo riconducibili all’accesso al sito, o all’impossibilità di accedervi, ovvero all’impiego 
dei contenuti in esso riportati. AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE provvederà ad aggiornare il sito 
cercando di risolvere eventuali malfunzionamenti o problemi tecnici, ma non garantisce le funzionalità e 
l’affidabilità dei suoi contenuti o prodotti, ne’ che il servizio non venga interrotto o sia privo di problemi 
tecnici. Pertanto, l’utente accetta il sito con tutti i suoi contenuti nello stato in cui vi accede e manda 
indenne AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE da ogni responsabilità (anche oggettiva derivante da errori 
nella trasmissione e nel trattamento dei dati) collegata alla sua utilizzazione. Qualora l’utente non sia 
soddisfatto, può unicamente sospendere l’utilizzo del sito. 
 

7. PRIVACY 
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AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE assicura che il trattamento dei dati pervenuti tramite e-mail o moduli 
elettronici (anche di registrazione) è conforme a quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 30/6/2003. Ai sensi 
della normativa sulla privacy, AGENZIA FORMATIVA TERRITORIALE informa e precisa che: 
1) si è impegnata a proteggere la privacy di ogni utente; non utilizza dati personali sensibili relativi a 
religione, razza o inclinazione politica, né tantomeno vende o affitta i propri elenchi di utenti; i dati personali 
dell’utente potranno essere utilizzati ai soli fini di migliorare il servizio fornito nell’ambito delle sue finalità 
istituzionali; 
2) effettua direttamente la raccolta e il trattamento dei dati personali (quali ad esempio l’indirizzo mail, 
l’indirizzo, il nome) nel rispetto della normativa di cui sopra, secondo le modalità riportate nella presente 
informativa, allo scopo di soddisfare le richieste dell’utente e migliorare il funzionamento del sito; 
3) le tecnologie impiegate per il trattamento dei dati sono dotate di misure di sicurezza atte a garantirne la 
riservatezza; la procedura di elaborazione è finalizzata a proteggere i dati dell’utente dall’utilizzo indebito e 
dalla divulgazione illecita; il trattamento dei dati avviene esclusivamente in ambienti controllati, onde evitare 
l’accesso di soggetti terzi o non autorizzati; il titolare del trattamento è AGENZIA FORMATIVA 
TERRITORIALE; 
4) in ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs n. 196 del 30.06.2003 quali a 
titolo esemplificativo: conoscere l’esistenza dei trattamenti o essere informato della presenza o meno di dati 
personali che Lo riguardano; ottenere la cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati; chiedere la rettificazione ovvero l’integrazione dei Suoi dati; opporsi in tutto o in 
parte al trattamento dei dati personali che Lo riguardano. 
 

8. ASSISTENZA 
 
Per problematiche e aspetti di carattere tecnico è possibile contattare il numero 091/6194639. 


