
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non è fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso 
di c.d. cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente 
e svaniscono con la chiusura del browser) 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.
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 identificativi dell’utente.

L’utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all’acquisizione di dati statistici relativi 
all’accesso al sito. Il portale si avvale di un prodotto di mercato per la rilevazione degli accessi al 
proprio sito. Esso ricorre all’utilizzo di cookies permanenti, allo scopo di raccogliere informazioni 
statistiche sui “visitatori unici” del sito. Questi cookies UVC contengono un codice alfanumerico 
che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia alcuna raccolta di dati personali. In ciascuna 
pagina del sito é inoltre presente una porzione di codice, finalizzata alla raccolta di dati statistici 
sull’utilizzo del sito, anche in questo caso senza alcuna raccolta di dati personali. L’eventuale 
disabilitazione dei cookies sulla propria postazione non influenzerà in alcun modo l’interazione con 
il sito.

In alcuni casi, la funzionalità selezionata nel sito potrebbe consentire l’invio da parte di terzi di 
cookies o tecnologie di memorizzazione locale sul computer degli utenti. 

Le terze parti responsabili dell’invio di cookie sui dispositivi degli utenti sono inoltre responsabili 
dell’elaborazione dei dati. CESVIC consiglia di leggere sempre le informative sulla privacy di terzi. 
Tra le terze parti che inviano cookie sui dispositivi degli utenti durante l’utilizzo di CESVIC 
figurano : Twitter, Facebook, Googleplus, youtube, linkedIn

Note legali
Il nome a dominio www.cesvic.com é registrato dall’associazione CESVIC con sede legale in Largo 
dei Savorgnan, 00169 Roma (I). Per ogni informazione necessaria e´ possibile contattarci recapiti 
indicati nelle  pagine o attraverso il nostro form “contatti”.

L’associazione Cesvic si riserva il diritto di modificare i contenuti de suoi siti web e delle note 
legali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. 

 

Copyright / licenza Creative Commons 

CESVIC  sottoscrive ed utilizza  licenza CREATIVE COMMONS rendendo disponibile i propri 
contenuti con le limitazioni previste dal tipo di licenza 4.0 ( www.creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/4.0/ ); perciò tutti i contenuti e le informazioni presenti all´interno del sito internet di CESVIC 
non sono protette da copyright, salvo i testi e le immagini di terzi che contengano specifica 
menzione dei diritti ad essi  legati; nell' utilizzo di contenuti di terzi CESVIC si avvale della 
disciplina che regola l' utilizzo di materiale reso pubblico anche esclusivamente attraverso l' 
avvenuta  pubblicazione in rete;

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico é comunque consentita esclusivamente per 
uso  non commerciale e purché venga menzionata la fonte.

 

http://www.cesvic.com/


Utilizzo dei siti web
In nessun caso CESVIC potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati 
direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi. 

L’Associazione CESVIC provvede ad inserire nel sito informazioni costantemente aggiornate, ma 
non può assicurare o garantire la loro assoluta completezza o accuratezza.
Se per l’accesso a uno dei servizi è richiesta la creazione di un account e´ necessario completare il 
processo di registrazione specificando nell´apposito modulo di registrazione informazioni 
aggiornate, complete e accurate. Sarà inoltre necessario scegliere una password e un nome utente.
E' responsabilità dell’utente garantire la riservatezza della propria password e del proprio account.
L’utente è inoltre responsabile di ogni ed eventuale attività effettuata utilizzando il proprio account. 
L’utente accetta infine di notificare immediatamente all’Associazione CESVIC qualsivoglia utilizzo 
non autorizzato del proprio account o eventuali altre violazioni di protezione.
L’Associazione CESVIC non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite sostenute dall’utente 
derivanti dall´utilizzo della password o dell’account dell’utente da parte di altri, indipendentemente 
dal fatto che l’utente ne sia a conoscenza. Tuttavia, l’utente può essere ritenuto responsabile per le 
perdite sostenute dall’Associazione CESVIC o da un’altra parte a causa dell’utilizzo del proprio 
account o della propria password da parte di altri utenti. In nessun momento l’utente può utilizzare 
l’account di un altro utente senza l’autorizzazione del titolare dell’account.

 Accesso a siti esterni collegati
CESVIC non é responsabile del contenuto presente in siti esterni ai quali é possibile accedere 
tramite i collegamenti posti all’interno del sito web www.cesvic.com e forniti come ulteriore 
servizio agli utenti della rete.

L’Associazione CESVIC non é responsabile né per le informazioni ottenute dall’utente tramite 
l’accesso a tali siti collegati, né per le loro caratteristiche di accessibilità e utilizzabilità, della 
completezza e precisione delle informazioni disponibili in tali siti così come della loro grafica e 
funzionalità; sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni 
da quest’ultimi previste.

In alcuni casi, la funzionalità selezionata nel sito potrebbe consentire l’invio da parte di terzi di 
cookies o tecnologie di memorizzazione locale sul computer degli utenti. 

Le terze parti responsabili dell’invio di cookie sui dispositivi degli utenti sono inoltre responsabili 
dell’elaborazione dei dati. CESVIC consiglia di leggere sempre le informative sulla privacy di terzi. 
Tra le terze parti che inviano cookie sui dispositivi degli utenti durante l’utilizzo di Europa2020 
figurano : Twitter, Facebook, Googleplus, youtube, linkedIn

http://www.cesvic.com/

