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Privacy www.anastecalabria.it ,

FLUSSI SSN

Si ricorda a tutti gli utenti delle strutture autorizzate ad utilizzare l'applicazione Flussi SSN che
questo è solo un servizio offerto da Anaste Calabria affinchè le strutture possano completare
in piena autonomia il Flusso Informatico SSN richiesto dalla Regione Calabria, in nessun
caso Anaste Calabria può essere ritenuta responsabile di errori di caricatura di dati, errato
utilizzo, errore di invio dei flussi o qualsivoglia errore. L'invio dei flussi alla Regione deve
avvenire sempre a proprio carico e non viene inviato automaticamente dal sito
www.anastecalabria.it

l'utente che utilizza tale applicazione è l'unico responsabile dei dati e dell'utilizzo di
quest'ultima, un utilizzo improprio dell'applicazione fatto per cercare di intasare il sito o per
apportare danneggiamento ai dati caricati da altre strutture porterà all'esclusione dall'utilizzo
di quest'ultima senza nessun tipo di preavviso.

Anaste Calabria può in qualsiasi momento, senza nessun preavviso escludere, utenti abilitati
in precedenza dall'utilizzo dell'applicazione, qualora lo ritenesse necessario.

Accedendo all'utilizzo dell'applicazione l'utente accetta quanto sopra stabilito e in
nessun caso può rifarsi o ritenere responsabile il sito o l'associazione Anaste Calabria.
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Guida di riferimento per il corretto utilizzo del forum e del sito(privacy)
I principi di base per le discussioni sul forum sono semplici: essere gentili, usare buonsenso,
non infrangere la legge, ne tantomeno istigare a farlo o inviare consigli che nascondono
messaggi pubblicitari. La registrazione al sito abilita all'utilizzo del forum, necessaria per
partecipare alle discussioni, è completamente volontaria e gratuita ed implica l'accettazione ed
il rispetto delle norme di comportamento previste da questo regolamento. Agli utenti non è
richiesto di inserire il proprio vero nome, è necessario tuttavia inserire un indirizzo di posta
elettronica reale. www.Anastecalabria.it non è in alcun modo responsabile del contenuto dei
messaggi inseriti dagli utenti nelle varie sezioni di questo sito e del forum. L'attività dei
moderatori non è oggetto di discussione nel Forum, per qualsiasi delucidazione a tal riguardo
è possibile fare riferimento a questo regolamento. Ai partecipanti è consentito possedere un
singolo account per persona, anche se si rappresentano diverse aziende. Se si sceglie di
ignorare deliberatamente questa restrizione, tutti gli account saranno disabilitati. Se un'azienda
è rappresentata da più di una persona, solo una di esse potrà inserire pubblicità e comunicati
stampa negli appositi forum. Non è permesso postare più volte lo stesso messaggio in un
determinato forum, o in più forum contemporaneamente

Non è permesso inserire parole o URL censurate aggiungendo spazi, puntini o qualsiasi altro
carattere sostitutivo atto ad eludere la restrizione del forum

Non è consentito rispondere a determinate discussioni in modo indiscriminato con semplici
affermazioni o frasi inutili, magari allo scopo di farle rimanere in evidenza nel forum. Si invitano
gli utenti a fare correzioni o aggiornamenti utilizzando l'apposita funzione di modifica del
messaggio (ove abilitata). Il moderatore a sua discrezione e a seconda della natura del post
stabilirà se prendere o meno gli opportuni provvedimenti.
I partecipanti non possono usare le discussioni per suggerire, elogiare, raccomandare o meno
prodotti o servizi, o alcun tipo di azienda senza prima aver provato i prodotti o servizi di cui si
parla. Sono incluse anche le aziende che consigliano/sconsigliano altre aziende. Ogni
messaggio che non rispetta questa regola sarà rimosso senza preavviso.

In questo sito e sul forum, la buona educazione e la correttezza è presa molto seriamente. Non
saranno tollerati comportamenti volgari, sgarbati, offensivi ed evversivi. Qualsiasi membro
intenzionalmente sgradevole o disgregativo sarà allontanato dal forum senza preavviso.
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Qualsiasi messaggio o link che incita ad agire illegalmente o eludere la legge sarà rimosso e
l'utente responsabile sarà disabilitato.

Nei forum non è consentito l'inserimento di messaggi a carattere commerciale o pubblicitario di
alcun genere, né qualsiasi forma di promozione o segnalazione di negozi o siti Internet (ad
eccezione di quello riportato nella voce "sito web" del proprio profilo) di ogni tipo o discussioni
che incoraggino qualsiasi forma di pirateria software o trucchi ai danni di aziende produttrici o
telefoniche (es. rimozione SIM Lock).

I contatti avvengono esclusivamente per posta elettronica e/o messaggi privati (le discussioni
con indicati numeri di telefono saranno moderate).

Non è consentito inviare alcun messaggio o slogan - nemmeno in firma - che inviti altri verso il
loro proprio sito Web commerciale, comprese le pagine informative.

La firma inseribile in coda ad ogni messaggio dovrà essere alta non più di 2 righe Lo Staff si
riserva il diritto di modificare senza preavviso il presente regolamento rimane a cura dell'utente
prenderne visione.

Note finali

Oltre che alle regole qui esposte, i membri sono tenuti a leggere le eventuali regole contenute
in ogni singolo forum e messe in evidenza come primo messaggio dello stesso. Il personale di
amministrazione e moderazione del forum presuppone che i membri abbiano letto le regole e
non accetterà giustificazioni all'inosservanza del regolamento addotte al non essere a
conoscenza dello stesso. L'ignoranza non rappresenta un'attenuante per l'inadempienza delle
presenti norme di condotta. La sospensione è una diretta conseguenza dell'inosservanza delle
regole di utilizzo qui elencate.

Vista la natura dinamica del forum e che i messaggi vengono pubblicati in tempo reale, lo staff
e l'amministrazione del forum non può essere ritenuto responsabile per il loro contenuto e si
riserva il diritto di cancellare senza preavviso qualsiasi messaggio sia ritenuto inopportuno o
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non consono al forum. L'autore rimane l'unico responsabile del contenuto del messaggio. Lo
staff del forum si riserva anche il diritto di rivelare l'identità dell'autore di un messaggio in caso
di richiesta da parte delle autorità competenti, nell'ambito di indagini od accertamenti di routine
o straordinari. Qualora leggeste dei messaggi inesatti, errati o illegali siete pregati di
segnalarlo immediatamente all'amministrazione del forum affinchè vengano presi gli opportuni
provvedimenti.

Le opinioni, il consiglio e ogni altra informazione inserita da ogni singolo membro rappresenta
l'idea personale dello stesso. Utilizzate tali informazioni a vostro proprio rischio e pericolo. I
partecipanti sono invitati a chiedere il parere di un professionista per talune situazioni
specifiche e diverse e di non contare solamente su consigli o su pareri espressi durante le
discussioni nel presente forum.

Per concludere; qualsiasi abuso verso il nostro staff e/o l'amministrazione in ogni forma,
può provocare la sospensione immediata dell'account.

Informativa sulla Privacy*

I dati degli utenti non saranno venduti ne tantomeno ceduti o rivelati a terzi se non in caso di
richiesta da parte delle autorità competenti, nell'ambito di indagini od accertamenti di routine o
straordinari.

Il forum usa i cookies per conservare informazioni sul tuo computer locale. Questi cookies non
contengono le informazioni che hai inserito in precedenza, servono soltanto per migliorare il
piacere della tua visita. L'indirizzo e-mail viene utilizzato solo per confermare i dettagli della tua
registrazione e per la password (e per inviare una nuova password nel caso dovessi perdere
quella attuale).

In nessun caso il sito Anaste calabria e i suoi gestori non sono responsabili delle frasi
e calunnie dette sul forum o su altre parti del sito

4/5

Privacy
Scritto da Administrator
Sabato 29 Ottobre 2011 20:43 -

ogni utente è responsabile delle proprie azioni, pertanto si invitano quest'ultimi a conservare
con cura i loro dati di accesso e di non diffonderli ad

altre persone, se si sospetta di non avere una password sicura, cambiatela
immediatamente dall'apposito form o chiedete allo staff tramite una email al
webmaster

Privacy*:
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di dati
personali) La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 recante disposizioni in materia di tutela dei dati personali, che i dati personali da lei
forniti saranno utilizzati per permetterle di accedere ai nostri servizi e potranno
essere utilizzati per fornirle specifiche informazioni sui nostri prodotti e iniziative. Il
trattamento avverrà presso la sede di Anaste Calabria con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali
dati non verranno comunicati né diffusi a terzi ma potranno venire trasmessi all'interno
dell'azienda. I dati inviati tramite il form cerco lavoro verranno messe a disposizione
delle strutture interessate all'assunzione di personale, solo loro potranno accedere a
tali dati per offerte economiche. Titolare del trattamento è Anaste Calabria, agli
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste via form al
responsabile del trattamento.
privacy
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