Regolamento “VetrineOnLine”
L’inserimento nella sezione VetrineOnLine è dedicata alle aziende che vogliono pubblicizzare la propria attività
attraverso il sito www.ascomtorino.it di proprietà di Ascom – Via A, Massena, 20 – 10128 Torino (p.iva /c.f.
80082340011)
Il data base è organizzato per utenti suddivisi in categorie, raccolti e indicizzati in un elenco categorico.
L’inserimento delle schede aziendali o di impresa è a titolo gratuito per i soci ASCOM in regola con la quota
associativa al 31 marzo di ogni anno; eventuali modifiche delle condizioni saranno preventivamente
comunicate e soggette ad accettazione.
E’ possibile inserire un biglietto da visita della propria attività con i dati inseriti nel form di accreditamento. E’
possibile anche inserire delle immagini e dei link. Il contenuto delle immagini e dei link è sotto la vostra diretta
responsabilità.
L’accettazione della scheda di iscrizione e la sua pubblicazione sono a discrezione di Ascom che ne valuterà la
congruità dei dati col servizio.
Modalita' d'uso del Portale: Ascom offre i servizi di cui al portale "cosi' come sono" e "come disponibili" senza
alcuna garanzia ulteriore, espressa o implicita, sia in ordine ai contenuti che alla fruizione e disponibilita' dei
medesimi. Ascom non garantisce l'accesso continuo e ininterrotto a VetrineOnLine, che puo' essere
condizionato da diversi fattori indipendenti dal proprio controllo. In via esemplificativa, l'accesso al portale,
l'accesso ai servizi e l'utilizzo dei medesimi potra' essere sospeso e/o interrotto (anche permanentemente) per
motivi tecnici di qualsiasi genere, per il verificarsi di un caso fortuito o di forza maggiore, per la violazione delle
obbligazioni dell'utente di cui alle presenti condizioni, senza che il navigatore e/o l'utente abbia nulla a
pretendere da ascom e che questa possa essere ritenuta in alcun modo responsabile delle conseguenze subite
dal navigatore e/o dall'utente a causa del verificarsi della sospensione e/o della interruzione. ascom si riserva il
diritto di procedere, su segnalazione degli utenti, dei navigatori o a proprio insindacabile giudizio, alla
cancellazione di quei contenuti e/o dati che siano in contrasto con e/o in violazione delle presenti condizioni
e/o delle obbligazioni dell'utente e del navigatore di cui alle presenti condizioni, senza che il navigatore e/o
l'utente abbiano nulla a pretendere da ascom e che questa possa essere ritenuta in alcun modo responsabile
delle conseguenze subite dal navigatore e/o dall'utente a causa del verificarsi della cancellazione dei dati.
Informazioni sul Portale: Ascom non garantisce la veridicita', la completezza, l'accuratezza e la mancanza di
errori delle informazioni contenute nel portale. Il navigatore e/o l'Utente si impegnano pertanto a considerare
le informazioni presenti sul Portale come meramente indicative, riconoscendo che nessuna responsabilita' in
relazione ad eventuali carenze, imprecisioni o omissioni, potra' essere imputata ad Ascom.
Obbligazioni dell'Utente: Il navigatore e l'Utente si impegnano ad accedere al Portale ed a utilizzarne i Servizi
nel pieno rispetto delle norme imperative di natura civile, penale ed amministrativa dell'ordinamento
nazionale, previste, in via esemplificativa, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), di proprieta' industriale (Decreto Legislativo
30/2005 e successive modifiche ed integrazioni), di diritto d'autore (Regio Decreto 633/1941 e successive
modifiche ed integrazioni), di commercio elettronico (Decreto Legislativo 70/2003 e successive modifiche ed
integrazioni) ed infine dalla disciplina volta a contrastare i reati informatici (cybercrimes). In particolare, ma
non in via limitativa, il navigatore e l'utente si impegnano: a) a non usare il portale per scopi illegali, illeciti

ovvero contrari all'ordine pubblico, al buon costume e alla morale; b) a non usare il portale per trasmettere o
diffondere in alcun modo materiale non deontologicamente corretto secondo i criteri della singola associazione
professionale di appartenenza, abusivo rispetto agli scopi del portale, illegittimo, illecito, pornografico, razzista
e/o comunque osceno, volgare, diffamatorio; c) a non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino
terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di responsabilita' penale o civile; d) a non
utilizzare il database di imprese a scopi commerciali e in maniera sistematica, a non inviare messaggi
commerciali e/o promozionali ovvero a non porre in essere attivita' di "spam", "catene di S. Antonio" nonche'
qualsiasi altra forma di comunicazione illecita e/o contraria alle regole di netiquette; e) a non infettare la rete o
il sistema informatico che consente l'erogazione dei Servizi con virus, malware o altri programmi nocivi che
possano interferire, danneggiare, intercettare, eliminare, beni e/o dati o informazioni personali, ne' ad
utilizzare programmi di qualsiasi tipo peer to peer o con le medesime finalita'; f) a non effettuare azioni che
diano luogo ad un irragionevole onere o ad un carico informatico eccessivo sul sistema del Portale.

Link: pur controllando periodicamente il contenuto delle pagine web linkate dal Portale o raggiungibili dai
banner pubblicitari (e/o da altri spazi pubblicitari) eventualmente presenti sul Portale, ASCOM non puo'
assumersi alcuna responsabilita' in ordine ai contenuti delle stesse. Per quanto riguarda i link da pagine esterne
al Portale, salvo consenso scritto di ASCOM, sono consentiti esclusivamente link alla home page del Portale.

Spazi pubblicitari: ASCOM si riserva il diritto di vendere o comunque commercializzare spazi pubblicitari sul
Portale, a terzi, a qualsiasi titolo, a proprio insindacabile giudizio. Nel fruire dei contenuti e servizi gratuiti
offerti dal Portale, gli utenti e i navigatori accettano senza condizioni che sul Portale siano pubblicati annunci
pubblicitari.
Malware: nonostante il periodico controllo del Portale, ASCOM non puo' garantire che esso sia immune da
virus o da altri programmi potenzialmente nocivi. Prima di accedere alla rete e di effettuare qualsiasi
operazione, tra le quali, in particolare, scaricare documenti e software, il navigatore e l'Utente devono sempre
adottare le piu' aggiornate misure di protezione.
Proprieta' industriale ed intellettuale: Marchi e segni distintivi presenti sul Portale sono protetti dai relativi
diritti di privativa di cui e' titolare ASCOM. Salve contrarie indicazioni, il diritto d'autore sulle creazioni e/o sulle
elaborazioni del Portale (programmazione, grafica, disegni, layout, testi, data base, ecc.) e' di titolarita' di
ASCOM. Il navigatore e l'Utente riconoscono che i marchi e i segni distintivi, i contenuti, le informazioni, i
programmi ed i database inseriti sul Portale nonche' ogni e qualsiasi soluzione tecnica, ideativa e creativa
(compresi i layout grafici) contenuta e/o adottata da ASCOM all'interno del Portale sono di esclusiva proprieta'
di quest'ultima e possono essere utilizzati dall'Utente unicamente per usufruire dei Servizi. E' comunque
espressamente vietato ai navigatori ed agli Utenti qualsiasi altro uso, inclusi, in via esemplificativa, la
riproduzione, la vendita, la modifica, la distribuzione, la trasmissione, la ripubblicazione, anche parziale dei
contenuti, delle informazioni, dei database disponibili sul Portale e delle soluzioni tecniche, ideative e creative
adottate da ASCOM sullo stesso.
Efficacia: Se non espressamente derogate da ASCOM in tutto o in parte, le presenti Condizioni di utilizzo si
applicano a tutti i rapporti tra ASCOM ed i navigatori e/o gli Utenti, in relazione alla navigazione sul Portale ed
alla erogazione di Servizi.
Limiti di utilizzo: I dati ricavabili dal presente servizio sono contenuti in una banca dati protetta ai sensi e per gli
effetti della legge sul diritto d'autore. Sono pertanto vietati, fra l'altro, la riproduzione ed il trasferimento,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo dei suddetti dati. Sono comunque vietate le operazioni di estrazione in
automatico della stessa banca dati, nonche' l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del suo
contenuto qualora tali attivita' siano ripetute e sistematiche.

Privacy
Si tratta di un’informativa che è fornita ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 a coloro che
interagiscono anche con i servizi Web di www.ascomtorino.it proprietà dell’Associazione Commercianti della
Provincia di Torino . L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per
la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno
adottato il 17 maggio 2001 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 si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
L’informativa è resa solo per il sito www.ascomtorino.it e non anche per altri siti Web eventualmente
consultati dall’utente tramite link
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Associazione Commercianti della Provincia di Torino, via Massena, 20 10128 Torino Tel.011/55.16.111

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali in possesso di Ascom 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’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione (art. 7 del Decreto
Legislativo n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si 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. Le richieste vanno rivolte al Titolare o preferibilmente al
Responsabile per il riscontro all’Interessato specificamente indicato.

TIPI DI DATI TRATTATI
• Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi.
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 e all’ambiente
informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i
dati sui contatti web non persistono per più di 6 mesi.

• Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica o agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva anche per eventuali
comunicazioni inerenti argomenti attinenti all’attività di Ascom.

COOKIES SITO PUBBLICO
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 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 vengono 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.

AREA RISERVATA
All’area riservata accedono solo i clienti Ascom tramite un sistema di riconoscimento univoco : Login e
Password personalizzata. I Clienti accedono all’area riservata per consultare i dati di pertinenza quali ad
esempio la consultazione delle normative ecc.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati è facoltativo ma può risultare indispensabile per aderire ai servizi offerti sul sito
www.ascomtorino.it: in tal caso è necessario fornire i dati personali richiesti nell'apposito form elettronico o
cartaceo. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE OFF LINE
Nel caso in cui Ascom raccolga dati personali off line (ad es.: moduli cartacei), viene fornita contestualmente
una informativa sul trattamento ed ottenuto l’eventuale consenso dell’interessato ove necessario; ciò vale
anche nel caso in cui la raccolta avvenga su form scaricati dal sito Internet www.ascomtorino.it (sui form è
riportata l’informativa sullo specifico trattamento).

RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE ON LINE
In relazione alle raccolte di dati effettuate direttamente sul sito Internet www.ascomtorino.it (ad es.: form
di registrazione a servizi), le informazioni essenziali sul trattamento vengono fornite nel contesto della
raccolta in ogni singolo sito Internet (ad es.: al termine di ciascun form di registrazione), mentre è sempre
possibile accedere a questa pagina per esaminare l’Informativa sulla Privacy più estesamente intesa.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo info@ascomtorino.it indicato su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

NAVIGAZIONE SENZA REGISTRAZIONE
La navigazione sul sito www.ascomtorino.it è libera, gratuita e non richiede necessariamente la registrazione.
La navigazione di coloro che non procedono alla registrazione non è sottoposta a monitoraggio né con
riferimento ai siti di provenienza né con riferimento alle pagine visitate se non come previsto nel paragrafo
“Dati di navigazione”.

NAVIGAZIONE CON REGISTRAZIONE
La registrazione è necessaria per ricevere informazioni su iniziative, eventi, aggiornamenti, da Ascom. Anche la
navigazione di coloro che procedono alla registrazione non è sottoposta a monitoraggio nè con riferimento ai
siti di provenienza nè con riferimento alle pagine visitate se non come previsto al paragrafo “Area riservata ai
clienti”.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Salvo che sia esplicitamente indicato nelle informative relative a singoli trattamenti, i dati personali raccolti non
saranno comunicati a terzi o diffusi. In tal caso viene richiesto il relativo consenso.

