Note Legali e Privacy
Gentile Visitatore,
l' Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Sportincontro Torino Le dà il
benvenuto e La ringrazia per essersi collegato a questo sito web.
L'accesso a questo sito web da parte dei visitatori è soggetto alle seguenti condizioni:
Termini e limiti all'utilizzo
Il sito web artisticlubsportincontro.it ( di seguito denominato "Sito" ) è un servizio di
informazioni on-line fornito da A.S.D. Polisportiva Sportincontro Torino - Settore
GHIACCIO ( di seguito denominata ”Artisticlub Sportincontro” ).
Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito
stabilite. Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il sito ed a non scaricare
alcun materiale dallo stesso. Con l'utilizzazione di questo sito Lei aderisce
incondizionatamente ai seguenti termini e condizioni d'uso che potranno essere
modificati, in qualsiasi momento e senza preavviso, da Artisticlub Sportincontro
secondo la sua insindacabile discrezionalità.
Diritti di proprietà
I contenuti del Sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra
informazione disponibile in qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in
tema di opere dell’ingegno. Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono
marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o
copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. Tutti i diritti sono riservati.
I marchi e logo che compaiono su questo Sito sono di proprietà di Artisticlub
Sportincontro. Essi non possono essere utilizzati su alcun sito web diverso dal Sito o
riprodotti su alcun documento, senza il preventivo consenso scritto di Artisticlub
Sportincontro. Il nome Artisticlub Sportincontro e qualsiasi marchio che includa il
marchio Artisticlub Sportincontro non possono essere utilizzati come indirizzi internet
di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di
Artisticlub Sportincontro. Le informazioni, le immagini, le fotografie, i marchi ed in
genere gli elementi ed i materiali resi disponibili attraverso questo Sito sono e
rimarranno di esclusiva proprietà di Artisticlub Sportincontro; pertanto, sono
espressamente proibite la riproduzione, parziale o totale ( fatta salva la possibilità di
immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito
unicamente per utilizzo personale e non commerciale ), la pubblicazione, la
trasmissione, la modifica, in tutto od in parte, e la vendita delle informazioni, immagini,
fotografie, marchi, prodotti ed in genere degli elementi e di tutto il materiale contenuto
in questo Sito. La riproduzione del contenuto del sito è consentita esclusivamente dietro
autorizzazione scritta di Artisticlub Sportincontro. Le informazioni, gli elementi ed in
genere i materiali contenuti in questo Sito possono contenere inesattezze od errori

tipografici; dette informazioni, elementi e materiali potranno essere oggetto di modifiche
od aggiornamenti, in qualsiasi momento e senza preavviso, ad opera di Artisticlub
Sportincontro secondo la sua insindacabile discrezionalità. I programmi di software
connessi a questo Sito e lo stesso Sito potrebbero presentare dei malfunzionamenti e
potrebbero contenere dei virus od altri elementi dannosi.
Esclusione di garanzie ed esonero da responsabilità
L'utilizzatore delle informazioni o dei materiali contenuti in questo Sito si assume, a
titolo esclusivo, la totale ed incondizionata responsabilità per le eventuali perdite, costi e
danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che possano derivargli
dall'utilizzazione di questo Sito. Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona
fede. In ogni caso, chiunque intenda usufruire dei servizi non deve rifarsi a dette
informazioni ma deve accertarsi, ulteriormente, dell'effettiva validità di quanto riportato.
Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna
garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente
esemplificativo, di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di
proprietà intellettuale.
In nessun caso Artisticlub Sportincontro sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno
diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo Sito.
Links
I collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei
visitatori verso pagine web presenti su siti diversi dal presente. In tal caso, Artisticlub
Sportincontro non si assume alcuna responsabilità in relazione sia al contenuto di quanto
pubblicato su tali siti e all'uso che terzi ne possano fare, sia per quanto riguarda eventuali
danni provocati da o originati in occasione dell'accesso a tali siti, dell'interconnessione
con gli stessi o dello scaricamento del loro contenuto. Dal collegamento non deriva
alcuna adesione, da parte di Artisticlub Sportincontro ai siti collegati.
Cookies
Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti web, mentre vengono visitati,
possono inviare all'indirizzo del visitatore) può trovarsi da qualche parte nel Sito, al fine
di tracciare i percorsi del visitatore. Se si preferisce non ricevere cookies, si può
impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della presenza di un cookie e
quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i
cookies, attivando l'apposita opzione nel browser.
Privacy
Ogni informazione personale inviata al sito sarà trattata in modo conforme al Codice di
comportamento sulla privacy ( D.Lgs. 196/2003 ). Ogni informazione non personale
comunicata a Artisticlub Sportincontro attraverso il presente sito ( inclusi suggerimenti,
idee, etc..) attribuirà a Artisticlub Sportincontro il diritto esclusivo, illimitato e

irrevocabile, di usare, eseguire, modificare, trasmettere e distribuire dette informazioni
non personali. Il trattamento dei dati personali comunicati dai visitatori a Artisticlub
Sportincontro attraverso questo sito avverrà secondo le seguenti modalità. Artisticlub
Sportincontro è titolare del trattamento dei dati personali alla stessa comunicati dai
visitatori di questo sito. Tali dati, saranno utilizzati per i fini per i quali il soggetto cui
tali dati si riferiscono abbia fornito il proprio consenso. La comunicazione di dati
personali relativi a persone minorenni deve essere effettuata da parte di un genitore o da
persona che eserciti la potestà sul minore. Chiunque abbia fornito i propri dati personali
a Artisticlub Sportincontro, autorizzandone il trattamento per un determinato fine, avrà
facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003,
contattando A.S.D. Polisportiva Sportincontro - Settore GHIACCIO via Castelgomberto
125/15 – 10100 - Torino (To).
Artisticlub Sportincontro, attraverso questo sito rileva dati e informazioni anonimi (tipo
di browser, collocazione geografica, data e ora) che elaborano per ottenere la migliore
gestione e ottimizzazione del sito, nonché per fini statistici e per raccogliere più
informazioni sui propri servizi e sulla loro preferenza. Tali informazioni non vengono in
alcun caso comunicate a terzi né utilizzate per contattare i visitatori del sito salvo loro
richiesta o consenso.
Legge Applicabile - Foro Competente
Al presente Sito, per quanto non regolato dai sù indicati termini e condizioni d'uso, si fa
esclusivo riferimento alla legge ed alla normativa in vigore nel territorio della
Repubblica Italiana. Il Foro di Torino avrà giurisdizione e competenza esclusiva per
eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni d'utilizzo.

