
FORUM FONDO C.C.R.V.E. 

NORME, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E FINALITA’ 

Accedendo  a  “FORUM  FONDO  C.C.R.V.E.”  (in  seguito  “noi”,  “nostro”,  “FORUM  FONDO  C.C.R.V.E.”,  

“http://www.forum-fondoccrve.it/indice”),  l’utente  accetta  di  essere  vincolato  legalmente  alle  

seguenti  

condizioni d’uso. Se non accetti di essere limitato legalmente alle condizioni d’uso seguenti non utilizzare i  

servizi  offerti  da  “FORUM  FONDO  C.C.R.V.E.”.  Le  condizioni  d’uso  possono  cambiare  in  qualunque  

momento, sarà nostra premura avvisarti di tali modifiche, benché sia opportuno controllare con frequenza  

queste pagine per eventuali modifiche, dato che l’uso continuato dei servizi di “FORUM FONDO C.C.R.V.E.”  

implica la completa accettazione delle condizioni d’uso. 

Questo forum è stato istituito con le seguenti finalità: 

1)Fornire  agli  iscritti  notizie  riguardanti  il  Fondo  che  si  ritiene  opportuno  riservare  esclusivamente  

agli  

aventi diritto. 

2)Consentire a tutti gli iscritti di esprimere liberamente le proprie opinioni circa problematiche di carattere  

generale del Fondo e di prospettare in relazione alle stesse propri contributi e suggerimenti. 

Al  fine  di  garantire  al  massimo  e  senza  condizionamenti  la  libertà  di  espressione  di  ciascun  iscritto  i  

competenti organi e funzioni del Fondo: 

- Si asterranno da qualsiasi intervento di moderazione e/o censura rispetto alle affermazioni, opinioni e/o  

giudizi espressi dai singoli iscritti, ricadendo gli stessi nella esclusiva responsabilità di chi li esprime. 

- Interverranno  sul  Forum  esclusivamente  in  termini  istituzionali  per  fornire  chiarimenti  o  risposte  

sulle  

problematiche  di  interesse  generale  e  nella  misura  in  cui  tali  chiarimenti  e  risposte  siano  ritenuti  

utili  o  

necessari per la vita e per gli obiettivi del Fondo. 

Tutte le informazioni contenute nel forum, ivi compresi i messaggi degli iscritti, sono riservati e, comunque, 

destinati esclusivamente agli iscritti al forum ed al Fondo. La loro diffusione, distribuzione e/o copiatura è 

assolutamente proibita. 

In conseguenza di quanto sopra nell’iscriversi al Forum, l’iscritto si assumerà – ad ogni effetto – la esclusiva  

ed incondizionata responsabilità delle affermazioni, opinioni e/o giudizi che andrà ad esprimere sul Forum. 



“FORUM    FONDO    C.C.R.V.E.”    utilizza    il    sistema    phpBB    (in    seguito    “loro”,    “phpBB    

software”,  

“www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB Teams”) che è un software per la creazione di comunità web  

rilasciata sotto “General Public License” (in seguito “GPL”) liberamente scaricabile da www.phpbb.com.  Il  

software  phpBB  facilita  le  aree  di  discussione  internet,  phpBB  Group  non  è  responsabile  dei  

contenuti  e  

della gestione. Per ulteriori informazioni su phpBB: http://www.phpbb.com/. 

Accetti di non inviare alcun tipo di offesa, oscenità, volgarità, calunnia, minaccia, orientamento sessuale, o  

qualsiasi  altro  tipo  di  materiale  che  può  violare  una  qualsiasi  legge  del  proprio  Stato,  o  dello  Stato  

dove  

“FORUM  FONDO  C.C.R.V.E.”  è  ospitato,  o  di  una  legge  internazionale.  Fare  ciò  porta  all’immediato  e  

permanente divieto di accesso, con notifica al tuo provider Internet se è ritenuto da noi opportuno. Tutti gli  

indirizzi  IP  sono  registrati  per  salvaguardare  e  rinforzare  queste  condizioni.  Accetti  che  “FORUM  

FONDO  

C.C.R.V.E.”  abbia  il  diritto  di  rimuovere,  riscrivere,  spostare  o  chiudere  qualsiasi  argomento  in  

qualsiasi  

momento  lo  ritenga  necessario.  Come  fruitore  di  questo  servizio,  accetti  che  ogni  informazione  tu  

abbia  

inviato sia conservata in un database. Al contempo queste informazioni non saranno divulgate a nessuno  

senza il tuo consenso, nè “FORUM FONDO C.C.R.V.E.” o phpBB sono da ritenersi responsabili per qualsiasi  

violazione al sistema che possa compromettere queste informazioni. 

Continuando  con  la  registrazione  dichiaro  inoltre  di  consentire  al  trattamento  dei  dati  personali  in  

conformità alle prescrizioni della normativa vigente ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003. 


