Partecipa
all’indagine
sull’utilizzo degli strumenti
digitali durante il periodo
del Coronavirus
Come sono cambiate le nostri abitudini
nell’utilizzo degli strumenti digitali prima e
dopo l’emergenza Coronavirus?

Aiutaci a scoprirlo rispondendo al

QUESTIONARIO

La compilazione è anonima e richiedi qualche minuto del tuo
tempo.
Questa indagine è un attività del progetto CITTADINI
DIGITALI: OPPORTUNITÀ, RISCHI, TUTELE realizzato nell’ambito
del Programma generale di intervento della Regione Lombardia
con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo
economico.
Ripartizione 2018

Al via il progetto Nessuno
Escluso
grazie
al
fondo

MilanoAiuta e al contributo
di Fondazione di Comunità
Milano

Informazioni, assistenza e consulenza attraverso uno sportello
virtuale gratuito dedicato a tutte le tematiche, giuridiche,
economiche e pratiche connesse all’emergenza in corso (rinvio
scadenze, pagamenti, sospensione finanziamenti e mutui, misure
di sostegno ecc) e per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti
digitali (app, home banking, ecc).
Sportello
Movimento Consumatori con “Nessuno escluso” intende sostenere
la tenuta del tessuto socio-economico ed in particolare i
cittadini in condizioni di fragilità e che necessitano di
orientarsi e di avere un supporto attraverso uno sportello
telefonico gratuito e i canali web e social per veicolare le
corrette informazioni e fornire tutela nella difficile
situazione che stiamo vivendo.

#FondazioneComunitaMilano #MilanoAiuta
Partecipa anche tu alla raccolta fondi
Fondo #MilanoAiuta

http://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-milanoaiut
a/
Il Fondo è costituito dalla Fondazione di Comunità Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est,
Martesana per fronteggiare le difficoltà derivanti dall’Emergenza Corona Virus ed è
finalizzato al sostegno e al potenziamento di servizi di prossimità per garantire, con
tempestività ed efficacia, attività di ascolto, assistenza ed intervento domiciliare a favore
di persone e famiglie fragili, in collaborazione con il Comune di Milano, Città Metropolitana,
Protezione Civile, ATS Milano

con il contributo di:

“Nessuno escluso” è realizzato con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano – Città,
Sud Ovest, Sud Est, Martesana onlus. La Fondazione si propone come piattaforma di
partecipazione, basata sull’ascolto, e di prossimità ai bisogni del territorio.
Promuove e supporta progetti di utilità sociale per rispondere, in modo innovativo, alle
priorità espresse dalla collettività in ambito sociale, culturale e ambientale.
La Fondazione di Comunità Milano catalizza risorse ed energie, promuove la cultura della
solidarietà e del dono per una concreta filantropia di comunità che, oltre a rispondere
all’emergenza sociale, possa agire per il bene collettivo e contribuire a migliorare la
società nel suo insieme.
www.fondazionecomunitamilano.org

Informazioni utili durante
l’amergenza Coronavirus
Esseridigitali.it

L’infografica informazione utili durante l’emergenza covid -19
è stata predisposta per sostenere i cittadini nell orientarsi
tra le diverse misure, sospensioni, scadenze proroghe, ma
anche opportunità di accesso ai servizi digitali conseguenti
alla situazione di “stop” per l’emergenza COVID-19.
L’infografica è stata realizzata nell’ambito del progetto
“Digito ergo sum” finanziato dalla Regione Lombardia.
Esseridigitali.it

L’importanza
personali
Esseridigitali.it
Questa infografica
personali.

è

dedicata

dei
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dei
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Quando navighiamo su Internet, lasciamo
inevitabilmente una serie di informazioni
su di noi: le nostre preferenze
d’acquisto, la nostra mail (se ci
iscriviamo,
per
esempio,
a
una
newsletter), i nostri gusti personali e
così via.

Negli ultimi anni, tutti questi dati sono diventati molto
importanti, sono una risorsa preziosa.
I tuoi dati personali dicono chi sei, per questo è importante
averne cura: devi essere consapevole delle informazioni che
dai e dell’uso che sarà fatto.
L’infografica è stata realizzata nell’ambito del progetto
“Digito ergo sum” finanziato dalla Regione Lombardia.
Esseridigitali.it

Dati personali: una risorsa
preziosa
Esseridigitali.it

Le opportunità offerte dalla digitalizzazione sono molte e
contribuiscono a migliorare le nostre vite perché ci
permettono di comunicare in modo immediato ed efficace,
accedere velocemente e gratuitamente alle informazioni,
condividerle, risparmiare tempo e risorse.
Grazie al web, ad esempio, alcune operazioni una volta lunghe
o faticose – come prenotare un biglietto aereo o pagare una
bolletta – ora risultano semplici e accessibili a tutti.
E’ però fondamentale fare un uso consapevole di queste

opportunità per poter godere dei loro vantaggi e allo stesso
tempo minimizzare il rischio di cedere inavvertitamente e
indiscriminatamente i nostri dati personali o cadere vittime
di frodi informatiche.
Per questo è bene sapere cosa sono i dati personali
L’infografica è stata realizzata nell’ambito del progetto
“Digito ergo sum” finanziato dalla Regione Lombardia.
Esseridigitali.it

FIR:
nuova
proroga
termini
di
scadenza
l’invio delle domande

dei
per

Per gli azionisti e titolari di obbligazioni subordinate
emesse da banche in liquidazione coatta amministrativa dopo il
16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 (Banca Etruria,
Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di
Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di
Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate, vedi sezione
FIR) secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia il
termine per il deposito della domanda di indennizzo sulla
piattaforma gestita dalla Consap è prorogato dal 18 aprile
2020 al 18 giugno 2020.

Altra novità introdotta dal decreto è la previsione di un
anticipo, prima del pagamento integrale successivo al piano di
riparto previsto dalla l. 158/2018 (art. 1 c. 493 e ss.), sia
a favore degli azionisti che degli obbligazionisti, nel limite
massimo del 40% dell’importo deliberato dalla Commissione
tecnica, successivamente alla chiusura dell’istruttoria sulla
pratica. E’ dunque prevista la “possibilità” di ottenere il
40% (i) del 30% di quanto investito nelle azioni e (ii) del
95% di quanto investito nelle obbligazioni subordinate.
Ricordiamo che è possibile avvalersi dell’attività dei legali
incaricati dalla nostra associazione di assistere gli
azionisti delle Banche venete sottoposte a liquidazione coatta
amministrativa. Per qualsiasi informazione e per prendere
appuntamento per la verifica della documentazione è possibile
chiamare il numero 02.80583136.

