NOTE LEGALI PER L’UTILIZZO DEL SITO ASSIDA.IT
1) Termini e condizioni di utilizzo
Il sito Internet ASSIDA.IT è un servizio di informazioni on-line fornito da ASSIDA ai propri associati e assistiti.
Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti: accedendo al
presente sito e navigando in esso il visitatore accetta, pertanto, senza alcuna condizione e limitazione, i
seguenti termini e le condizioni.
2) Limiti all’utilizzo
I contenuti delle pagine del sito ASSIDA.it sono Copyright © di ASSIDA (Associazione per l’assistenza sanitaria
integrativa Dirigenti Aziende del Gruppo Telecom Italia), sede sociale c/o Telecom Italia Via Isonzo 112, 10141
Torino, Italia, e tutti i diritti sono riservati. Le informazioni liberamente accessibili contenute in questo sito sono
destinate agli associati e agli assistiti di ASSIDA per loro uso personale. L’accesso all’area riservata del sito è
ammesso esclusivamente agli associati che ne hanno diritto e dotati di valide credenziali di autenticazione. I
contenuti delle pagine del sito ASSIDA.it non possono, né totalmente né parzialmente, essere copiati,
riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di
ASSIDA, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di
questo sito unicamente per utilizzo personale o al fine di usufruire dei servizi erogati da ASSIDA ai propri
associati.
3) Limiti di responsabilità
Le informazioni liberamente accessibili contenute in questo sito sono fornite in buona fede e ASSIDA le ritiene
accurate. In nessun caso ASSIDA sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato
dall'utilizzo di questo sito, in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito e all’uso che terzi
potranno farne, sia per eventuali contaminazioni derivanti dall’accesso, dall’interconnessione, dallo scarico di
materiale e programmi informatici di questo sito. Le informazioni contenute in questo sito possono essere
tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici. Le informazioni possono essere modificate od
aggiornate senza preavviso. ASSIDA può anche migliorare, cambiare o eliminare alcune sezioni di questo
sito, senza preavviso. I visitatori e gli associati ASSIDA che hanno dubbi in merito alle informazioni riportate
possono contattare ASSIDA presso i recapiti pubblicati nel sito stesso.
4) Trattamento dei dati personali
Il visitatore può trovare nella home page di questo sito il link “web privacy policy”, tramite cui può acquisire
l’Informativa Privacy prevista dal Regolamento UE 2016/679 per i trattamenti eseguita da ASSIDA sui dati
acquisiti dal sito ASSIDA.it, anche con riferimento all’uso dei cookies.
Gli associati possono trovare nella sezione “Documenti” il link “Informativa relativa al trattamento dei dati
personali degli associati e dei beneficiari dei servizi di assida ai sensi dell’art. 13 del regolamento ue 2016/679”,
tramite cui possono acquisire l’Informativa Privacy per i trattamenti che ASSIDA esegue sui dati personali degli
associati e che sono accessibili, previa autenticazione delle loro credenziali, nell’area riservata di questo sito.
5) Legge e giurisdizione
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro di Torino avrà giurisdizione e competenza
esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. ASSIDA si riserva di tutelare i
propri interessi a fronte di qualsiasi utilizzo del sito illecito o non conforme ai presenti termini e condizioni.
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