NOTE LEGALI
Termini e condizioni d’uso del sito web

Premessa
L’Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito anche “APL” o “Agenzia”) ha realizzato il Sito WorldSkills

Piemonte - Home - WorldSkills Piemonte (di seguito anche “Sito”) con l'obiettivo di pubblicare dati
e documenti aggiornati relativi ai servizi, alla struttura e alle attività svolte dall’Agenzia
attraverso WORDLSKILLS PIEMONTE.
Nella presente pagina sono riportate le Note legali relative all’utilizzo del Sito.
Il presente documento potrà essere modificato in qualsiasi momento e senza preavviso.
L’Utente è pertanto invitato a prendere regolarmente visione dell’ultima versione aggiornata
delle stesse, disponibile e permanentemente accessibile dalla home page del sito, cliccando sul
collegamento “Note legali”.
Copyright
La visualizzazione, il download e/o qualunque utilizzo dei dati pubblicati sul presente Sito
comporta accettazione delle presenti Note legali e delle condizioni della licenza con cui sono
pubblicati.
Salvo ove diversamente indicato, i dati pubblicati sul presente sito sono messi a disposizione
con licenza CC-BY 3.0, il cui testo integrale è disponibile al seguente indirizzo:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode.
Questo significa che, ove non diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono
liberamente distribuibili e riutilizzabili, a patto che sia sempre citata la fonte e – ove possibile riportato l'indirizzo web della pagina originale.
Gli utenti sono autorizzati a scaricare, visualizzare o stampare contenuti del Sito per scopi
esclusivamente personali e di natura non commerciale, con modalità tali da non arrecare alcun
pregiudizio ad APL. I contenuti del Sito non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi

diversi, ivi compresi, a titolo esempli icativo e non esaustivo, la loro distribuzione, modi ica,
riproduzione, trasmissione o diffusione, senza il preventivo consenso scritto da parte di APL.
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Utilizzo del sito e download
Tutti i documenti pubblicati sul presente sito sono conformi e corrispondenti agli atti originali.
APL si adopererà per pubblicare informazioni quanto più possibile precise, complete ed
aggiornate sul Sito, tuttavia non si fornisce alcuna garanzia che le informazioni siano prive di
errori, esatte, complete e/o aggiornate.
In nessun caso APL può essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura causati
direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi.
APL, inoltre, non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per i servizi di connettività
utilizzati dagli Utenti per l’accesso al Portale.
I documenti presenti in questo sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio
documentazione tecnica, documentazione normativa, software ecc., salvo diversa indicazione,
sono liberamente e gratuitamente disponibili, in caso contrario viene prodotto un avviso come
premessa nell'uso degli stessi.

Accesso a siti esterni collegati
I collegamenti a siti esterni, indicati nel presente sito, sono forniti come semplice servizio agli
utenti, con esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme
dei collegamenti indicati.
APL non può controllare il contenuto di siti di terzi e di pagine esterne a cui il Sito possa essere
in qualche modo, direttamente o indirettamente, collegato e non assume, pertanto, alcuna
responsabilità per il contenuto di siti di terzi e pagine esterne al suo Sito per le quali vi sia
stato un collegamento con lo stesso.
L’indicazione dei collegamenti non implica da parte di APL alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza
delle informazioni contenute nei siti indicati.
Il collegamento a pagine esterne al Sito avviene ad esclusivo onere e responsabilità
dell’Utente. Il collegamento tramite link ad altri siti non implica alcun rapporto di affiliazione e/
o collaborazione dei terzi titolari dei medesimi siti con APL.
Documenti e materiali inviati al Sito
È fatto divieto agli Utenti di caricare, distribuire e/o comunque diffondere tramite il Sito
materiali e/o contenuti illegali, osceni, diffamatori, lesivi dei diritti relativi ai dati personali,
abusivi o comunque illegittimi e/o qualsivoglia materiale o contenuto che possa costituire reato
o indurre a commettere un reato, e/o violare qualsivoglia norma di legge o diritto di APL e/o di
terzi, nonché qualsiasi materiale che possa in qualsiasi modo ledere l’immagine ed il buon
nome di APL.
Informazioni inviate dagli Utenti
Qualsiasi informazione inviata al Sito (compresi i dati, domande, richieste, o altro) verrà
sempre ritenuto confidenziale. L’Utente garantisce di tenere indenne APL da qualsiasi azione,
richiesta, pretesa e/o domanda avanzata da terzi in relazione all’utilizzo di tale materiale.

Limitazioni ulteriori
È consentito il solo collegamento all’”Homepage” del Sito da parte di terzi. In nessun caso è
consentito il cd. "deep linking" senza la previa autorizzazione scritta di APL. Non è consentito il
"framing" del Sito o di porzioni dello stesso da parte di terzi, né è consentito l’uso di qualsiasi
altro mezzo che possa indurre gli Utenti a ritenere che il contenuto del Sito sia riconducibile a
terzi. È inoltre proibita qualsiasi inclusione di porzioni del Sito in siti di terzi estranei ad APL.
Qualsiasi richiesta di collegamento alla “Homepage” del Sito o a qualsiasi altra sezione, pagina
o contenuto può essere inviata al seguente indirizzo email
assistenza@agenziapiemontelavoro.it. APL concederà l’autorizzazione all’attivazione di link al
Sito a propria discrezione, a titolo gratuito e in via non esclusiva.

Protezione dei dati personali e tutela della privacy
APL rispetta integralmente le norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – “GDPR”), e dal
D.lgs 196/2003, così come novellato dal D.lgs 101/2018, oltre che tutte le disposizioni previste
in materia da fonti giuridiche ed autorità di controllo, italiane ed europee.
In particolare, i dati personali dell’Utente sono fatti oggetto di trattamento con le modalità e le
finalità tutte meglio specificate e previste nella pagina dedicata del presente Sito, di cui si
prega di prendere visione (Microso Word - APL info privacy WS.docx (agenziapiemontelavoro.it)),
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presso la quale può ottenere tutte le informazioni su come vengono trattati i propri dati

personali. APL invita l’Utente a consultare periodicamente la Privacy Policy per verificare la
presenza di eventuali aggiornamenti o modifiche in questo ambito.
Per altre condizioni relative all’utilizzo del Sito WorldSkills Piemonte, APL invita inoltre l’Utente
ad accedere all’informativa sui Cookie (Microso Word - APL info privacy WS.docx

(agenziapiemontelavoro.it)), consultandola periodicamente per verificare la presenza di eventuali
aggiornamenti o modifiche in questo ambito.

APL ha facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le Note legali del presente
sito web. L’Utente è vincolato da tali modifiche e deve pertanto consultare periodicamente
questa pagina per verificare il contenuto delle Note legali alle quali è vincolato.

ft

Documento aggiornato al 18/01/2022

