Nota Legale e Privacy
Avvertenze Legali
Pur assicurando il massimo impegno al fine di garantire la correttezza e la completezza
delle informazioni fornite nel sito Internet, non possiamo escludere - in assoluto - che il
materiale pubblicato contenga inesattezze, errori, od omissioni. FONDIR non assume, di
conseguenza, alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano
eventualmente derivare dall'accesso al suddetto sito Internet e dall'utilizzo delle
informazioni da esso fornite.
In particolare FONDIR declina ogni responsabilità sulle conseguenze derivanti dall'uso
che, autonomamente, il navigatore possa fare dei contenuti del sito in parola.
Le pagine del sito Internet forniscono - fra l'altro - notizie per fini esclusivamente informativi
e senza alcuna specifica garanzia.
Tali informative infatti, pur provenendo da fonti autorevoli ed attendibili, e benché riportate
con la massima cura, potrebbero presentare imprecisioni, lacune, omissioni od errori di cui
FONDIR in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere.
Anche se FONDIR ha adottato idonee misure atte a scongiurare la presenza di eventuali
virus informatici nei file inseriti online, si raccomanda l'utilizzo di un programma antivirus
prima della loro apertura ed utilizzo. FONDIR declina ogni responsabilità per i danni che
dovessero essere causati ai navigatori da virus informatici.
Cliccando sui collegamenti contenuti in questo sito web, l'utente potrebbe arrivare ad altri
siti: FONDIR non si assume alcuna responsabilità o obbligo di qualsiasi tipo per le
informazioni, o qualsiasi altro aspetto ad essi inerenti.
FONDIR si riserva di apportare, in qualsiasi momento, e senza preavviso, ogni modifica
che ritenga opportuna ai documenti contenuti sul sito Internet.

FONDIR e la Privacy

Informativa sulla Tutela della Privacy ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo
30/06/2003 n.196
Gentile Utente,
desideriamo informarti che il D.Lgs.n.196/03 (c.d. Codice sulla privacy) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi
dell'Articolo 13 del Decreto predetto, ti forniamo tutte le informazioni utili al fine di rendere
note le finalità del trattamento dei dati raccolti e le modalità con le quali tale trattamento
viene eseguito.
In considerazione della politica che FONDIR persegue per tutelare i propri utenti e per
rispettare la loro Privacy, il trattamento dei tuoi dati sarà improntato a principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti nel rispetto
delle disposizioni sopra richiamate.
La politica sulla Privacy potrebbe essere modificata di tanto in tanto in funzione
dell'attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti di Legge, perciò è
consigliabile controllare periodicamente le eventuali novità in materia.
FONDIR fornisce la possibilità di consultare questa informativa ogni volta che raccoglie
dati personali sugli utenti.
Fonte dei dati personali
Gli unici dati personali che vengono raccolti online da FONDIR , oltre ai Piani formativi,
sono i cookie utilizzati per l'accesso e l'utilizzo dei servizi on line. FONDIR non utilizza i
cookie nelle parti pubbliche del sito internet.
Cosa sono i cookie e come vengono utilizzati da FONDIR
Un cookie è una piccola quantità di dati inviati al tuo browser da un server Web e
successivamente memorizzati sul disco fisso del tuo computer. Nell'accesso e nell'utilizzo
dei servizi online (trading ed home banking), FONDIR utilizza dei cookie per memorizzare
e talvolta tenere traccia dei tuoi dati personali.

Finalità del trattamento a cui i dati sono destinati
FONDIR utilizza i cookie esclusivamente nell'accesso e l'utilizzo dei servizi online per:
- il riconoscimento dell'utente,
- effettuare statistiche sulla propria clientela.
Hai la possibilità di scegliere se accettare o meno i cookie: modificando le preferenze del
tuo browser, potrai accettare tutti i cookie, essere avvertito quando un cookie sta per
essere impostato oppure rifiutare tutti i cookie.
In caso di rifiuto dei cookie non potrai accedere e/o utilizzare tutte le funzionalità dei servizi
online.
Per ulteriori informazioni
Sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it/

