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ELEZIONI EUROPEE 2014, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER CHI SI METTE IN
VIAGGIO

Sconti su biglietti ferroviari, marittimi, autostradali ed aerei.

Gli elettori residenti in Italia e quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere
il Comune di iscrizione elettorale per poter esercitare il diritto di voto domenica 25
maggio, potranno usufruire diagevolazioni tariffarie su biglietti ferroviari, marittimi,
autostradali ed aerei. Una nota della Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero
dell’Interno chiarisce tempi e modi per usufruire degli sconti, e ricorda che le agevolazioni
saranno valide anche per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di
domenica 8 giugno 2014 (8 e 9 giugno in Sicilia).

LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT, news del 14/5/2014 

CORTE UE CONTRO GOOGLE, RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’OBLIO 

I motori di ricerca devono garantire il diritto dei cittadini europei ad essere
“dimenticati”, rimuovendone i dati personali non più rilevanti. 

E’ una sentenza che sta suscitando reazioni accese e contrastanti, quella resa dalla Corte
di Giustizia europea ieri 13 maggio, nella causa C-131/12: il gestore di un motore di
ricerca su internet (nel caso di specie, Google) è responsabile del trattamento dei dati
personali che compaiono su pagine web pubblicate da siti terzi. Di conseguenza il
gestore, in caso di legittimo esercizio, da parte dell’utente, del proprio diritto alla privacy
e all’oblio (cioè ad essere “dimenticati” quando le informazioni presenti sul motore di
ricerca siano inadeguate, irrilevanti o non più pertinenti), è obbligato a sopprimere,
dall’elenco dei risultati di ricerca, i linkverso pagine web pubblicate da siti terzi e
contenenti i dati personali dell’utente stesso.

Com’è arrivata la Corte a questa decisione?

LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT, news del 14/5/2014 

PARTI PER I MONDIALI IN BRASILE? SCARICA LA GUIDA ECC-NET CON I CONSIGLI
UTILI PER IL TUO VIAGGIO

Sosterrai gli azzurri  ai mondiali di quest’estate?

Il Centro Europeo Consumatori ti informa sui tuoi diritti di consumatore in Brasile.
Parti informato con la guida “Mondiali in Brasile 2014”.

Il mondo del calcio è in fermento. I mondiali Brasile 2014 partiranno finalmente il 12 giugno e
l’Italia ci sarà. Anche tu? Se sì, non partire senza la guida del Centro Europeo Consumatori
“ Mondiali Brasile 2014”.

Riassume tutto ciò che c’è da sapere per godersi appieno la permanenza in Brasile.

LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT, news del 8/5/2014 
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ETICHETTE E DICITURE SALUTISTICHE: L’UE NE BOCCIA 12

Il ferro non riduce la caduta dei capelli e l’”OXY 280” non aiuta a perdere peso…

L’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, boccia 12 indicazioni
“salutistiche” che alcune aziende avevano chiesto di poter riportare sulle etichette dei
propri prodotti. Per poter apporre queste indicazioni, secondo la normativa comunitaria, è
infatti necessario presentare apposita domanda di autorizzazione e adeguata
documentazione scientifica di supporto. 

Con il Regolamento n. 155/2014, la Commissione europea ha pubblicato la lista delle
ultime 12 richieste e delle relative risposte: tutte bocciature.

LEGGI TUTTO SU WWW.ECC-NETITALIA.IT, news del 5/5/2014 

Invia una richiesta Cancellati

Per disiscriversi clicchi qui
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