
1. DETTAGLIO DEL COPYRIGHT

L’utilizzo  dei  contenuti  del  Sito  Web  www.orienteexpress.it è  sottoposto  alle  condizioni 
previste dalle specifiche sul Copyright. 

PROPRIETÁ

Il Sito Web è di proprietà del CIOFS/FP Piemonte che esercita le sue attività principalmente 
in Italia.

Il Copyright del contenuto del Sito Web, la grafica, i codici, i prodotti, il sistema informativo 
e il design sono di proprietà del CIOFS/FP Piemonte, Torino, Italia.
© CIOFS/FP Piemonte, Torino, Italia 2008. Tutti i diritti sono riservati. 

UTILIZZO DEL SITO WEB
La licenza limitata e non esclusiva potrà essere accordata per un utilizzo personale e non 
commerciale dei materiali del Sito Web. Si autorizzano inoltre copie o stampa dei materiali 
del sito per un utilizzo personale. 
In  nessun caso  si  autorizza  la  modifica,   le  copie,  la  riproduzione,  la  ripubblicazioni,  la 
spedizione, la trasmissione o la distribuzione dei materiali del Sito Web. 
Un utilizzo non è espressamente autorizzato dal Copyright è severamente vietato e costituisce 
una  violazione  del  Copyright  e  degli  altri  diritti  di  proprietà  intellettuale  del  CIOFS/FP 
Piemonte, Torino, Italia. 

Si accetta quindi che, in nessun caso, vengano eliminate, cambiate o modificate le suddette 
Specifiche del Copyright del Sito Web. 

Per l’utilizzo del Sito Web www.orienteexpress.it si accettano i termini delle Specifiche 
del  Copyright,  della  Dichiarazione  di  Riservatezza  e  le  Specifiche  dei  Termini  e 
Condizioni del Sito. La navigazione del sito è vincolata all’accettazione delle suddette 
Specifiche. 

2. DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

La Dichiarazione  di  Riservatezza  descrive il  modo in  cui  il  CIOFS/FP Piemonte,  Torino, 
Italia  raccoglie  e  utilizza  le  informazioni  inserite  nel  Sito  Web.  Nel  momento  in  cui  si 
forniscono dati personali,  si accetta automaticamente il trattamento di tutti i  dati personali 
come  indicato  nella  Dichiarazione  di  Sicurezza.  Leggere  attentamente  la  suddetta 
Dichiarazione. 

Per questioni  o  commenti  relativi  al  trattamento  delle  informazioni  personali,  di  prega di 
contattare i referenti agli indirizzi che troverete in fondo alla Dichiarazione di Sicurezza. 

QUALI INFORMAZIONI  POSSONO  ESSERE  RACCOLTE,  PERCHÉ  E  COME  SI  
UTILIZZANO?

1. Iscrizione 

Per aprire e conservare un dossier personale è necessario iscriversi. 
Con l’iscrizione si richiedono alcune informazioni necessarie per gestire il dossier personale:  
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• Nome dell’utente 
• Password
• Indirizzo e-mail

Inoltre,  al  fine  di  fare  un’analisi  sulle  tipologie  di  utenti  del  Sito  Web,  sulla  facilità  di 
navigazione e sulla pertinenza del contenuto saranno richieste ulteriore informazioni: 

• Luogo di residenza
• Stato occupazionale e altre informazioni socio-demografiche
• Livello di istruzione

Queste  ultime  informazioni  sono  opzionali  e  saranno  trattare  in  modo  confidenziale 
conformemente  alla  Dichiarazione  di  Riservatezza.  I  dettagli  saranno  conservati  per  un 
periodo di tre mesi a partire dall’ultima connessione. I dettagli personali rimangono riservati e 
non saranno in alcun caso divulgati a terzi. 

2. Servizio di chiamata

Per essere ricontattati dal consulente e discutere il percorso professionale, saranno richiesti:  

• Il numero di telefono (cellulare o fisso)
• Un indirizzo e-mail

IN CHE MODO SI PROTEGGONO LE INFORMAZIONI CHE SI RACCOLGONO?

Le informazioni personali raccolti sono protette con misure appropriate che vengono riviste e 
aggiornate periodicamente. 
Tutte le informazioni sono immagazzinate in un server protetto, ma tuttavia, in ogni caso, la 
sicurezza di trasmissione dei dati su Internet non può essere garantita al 100%. L’utilizzo del 
Sito Web è pertanto a rischio e pericolo dell’utente. 

La presente Dichiarazione sarà periodicamente aggiornata.  In caso di utilizzo costante  del 
sito,  si ritengono accettate  tutte le modifiche eseguite.  Si  consiglia tuttavia  di rivisitare di 
tanto in tanto questa pagina. 

LINKS

Il presente  Sito  Web contiene  links  ad  altri  siti.  Non si  garantisce  sul  contenuto  o  sulle 
politiche di  riservatezza degli  altri  Siti  Web.  Si consiglia  pertanto  di  leggere le rispettive 
Dichiarazione di Confidenzialità nel caso in cui richiedano di inserire dati personali. 

COORDINATE

orientamento@ciofs.net, Elisabetta DONATO, t. 0115211773, CIOFS/FP Piemonte, Italia.

Utilizzando il Sito Web www.orienteexpress.it si accettano i termini della Dichiarazione di 
Riservatezza, delle Specifiche del Copyright e della Specifiche dei Termini e Condizioni. La 
navigazione del sito è vincolata all’accettazione delle suddette specifiche. 
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3. DETTAGLIO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 

L’utilizzo del Sito  Web  www.orienteexpress.it presuppone l’accettazione  dei termini  della 
Dichiarazione di Riservatezza, delle Specifiche del Copyright e della Specifiche dei Termini e 
Condizioni. La navigazione del sito è vincolata all’accettazione delle suddette specifiche. 

OBIETTIVO DEL SITO WEB

Questo Sito Web fornisce suggerimenti,  aiuti  e consigli  a un pubblico giovane e/o adulto 
affinché  possa  prendere  delle  decisioni  significative  in  rapporto  a  diverse  possibilità  di 
apprendimento e di lavoro attraverso la metodologia del Bilancio delle Competenze. 

INFORMAZIONO IMPARZIALI

L’obiettivo è di fornire un servizio imparziale di informazioni. Non si garantisce la veridicità 
delle informazioni fornite da terze persone. I Link verso altri Siti Web sono forniti solamente 
per facilitare la navigazione e l’utilizzo delle informazioni è a rischio e pericolo dell’utente. 
Non si garantisce sul contenuto dei Siti Web di terze persone o sui materiali e servizi proposti 
e non si accettano reclami in caso di perdite, danni, spese o obblighi insorti a seguito dei 
contatti con i suddetti siti. 

CONFIDENZIALITÁ

Si garantisce l’accesso al Sito Web disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana e in 
caso di interruzioni momentanee o errori si garantisce il ripristino immediato.  
L’accesso al sito potrà essere impedito soltanto per aggiornamenti o riparazioni. Difficoltà di 
accesso al sito potrebbero essere causati da problemi di connessioni di linea o da problemi alle 
attrezzature  di  telecomunicazione.  Queste  cause  sono  indipendenti  dalla  volontà  dei 
proprietari del sito. 
Utilizzando il sito si riconosce l’estraneità dei proprietari in caso di modifiche, sospensioni o 
interruzioni del Sito Web, dei ritardi e delle interruzioni inerenti Internet e il World Wide 
Web, come anche della presenza di virus. 

COORDINATE

orientamento@ciofs.net, Elisabetta DONATO, t. 0115211773,  CIOFS FP Piemonte, Italia. 

4. DETTAGLIO DI SERVIZIO

Il Sito Web fornisce informazioni,  aiuti  e consigli  agli  adulti  allo scopo di prendere delle 
decisioni significative in rapporto a un’ampia gamma di possibilità  di apprendimento e di 
lavoro, attraverso la metodologia del Bilancio delle Competenze. 

Il servizio per e-mail, telefono e consulenza diretta dietro specifica richiesta si caratterizza per 
essere : 

• Gratuito
• Confidenziale 
• Imparziale
• Sviluppato da professionisti competenti e esperti. 
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Si apprezzano i consigli finalizzati a migliorare il Sito e il servizio di consulenza on-line.
COORDINATE

orientamento@ciofs.net, Elisabetta DONATO, t. 0115211773,  CIOFS FP Piemonte, Italia.

FINANZIAMENTO DEL SITO WEB E DEL SERVIZIO

Durante  la  fase  sperimentale  questo  Sito  Web  e  i  relativi  servizi  sono  finanziati 
congiuntamente dal CIOFS/FP Piemonte, Italia e dal Programma UE Leonardo Da Vinci. 
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