Condizioni d'Uso

1. Condizioni d'Uso
L'uso del sito web www.golfad.it (di seguito anche detto "sito web") e di qualsiasi materiale
didattico (di seguito anche detto "contenuto") è regolato dalle seguenti condizioni (di seguito
anche dette "condizioni d'uso").
L'utente riconosce e accetta che l'uso del sito web e del suo contenuto siano da ritenersi
vincolate all'accettazione da parte dell'utente delle condizioni d'uso.
Le condizioni d'uso potranno essere modificate in qualsiasi momento e senza obbligo di
preavviso da parte di www.golfad.it: la versione modificata delle condizioni d'uso sarà
pubblicata all'indirizzo http://www.golfad.it/condizioniuso.pdf
In caso di mancata accettazione delle condizioni d'uso modificate, l'utente dovrà interrompere
immediatamente l'uso del sito web e del suo contenuto, altrimenti le condizioni d'uso
modificate si riterranno implicitamente accettate dall'utente.
2. Account
Per poter accedere al contenuto del sito web, l'utente deve registrarsi creando un account.
Al momento della creazione dell'account, l'utente dovrà fornire informazioni precise, veritiere e
complete.
L'utente si impegna a mantenere la password del proprio account segreta e riservata,
comunicando immediatamente a www.golfad.it all'indirizzo mail info@golfad.it qualsiasi
violazione della sicurezza o uso non autorizzato del proprio account di cui venisse a
conoscenza.
L'utente accetta di essere l'unico responsabile per ogni attività che avvenga tramite il proprio
account.
3. Contenuto
Ogni utente potrà inserire del contenuto tramite il proprio account, dichiarandone di detenere
tutti i diritti di proprietà e di cederli gratuitamente a www.golfad.it all'atto del caricamento
(upload) e/o pubblicazione del contenuto.
L'utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile del proprio contenuto e delle
conseguenze del caricamento online o della pubblicazione di tale contenuto, manlevando sin da
ora www.golfad.it da qualsiasi responsabilità sul contenuto caricato o pubblicato.
Qualora www.golfad.it dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione delle
condizioni d'uso o della normativa vigente, www.golfad.it si riserva il diritto di decidere, a
suo insindacabile giudizio, se rimuovere il contenuto e/o inibire all'utente in violazione l'accesso
al sito web, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso.
Con l'eccezione del contenuto caricato o pubblicato dall'utente, tutto il contenuto presente sul
sito web è di proprietà di www.golfad.it o concesso in licenza a www.golfad.it e sono
oggetto di copyright, diritti di marchio e degli altri diritti di proprietà intellettuale di
www.golfad.it.
L'utente accetta che il contenuto caricato o pubblicato sul sito web venga rifiutato e/o rimosso
se:
• offensivo oppure contro il comune senso del pudore
• inneggia a violenza, odio, reati o comportamenti razzisti
• non rispetta diritti d'autore, marchi di fabbrica, segreti di fabbricazione o di brevetto di
un'altra persona o azienda
• viola la privacy di terzi
La responsabilità in merito alla liceità dei contenuti caricati e/o pubblicati rimane in ogni caso
dell'utente che invia il contenuto.
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4. Esclusione di Garanzie
Il contenuto e l'uso del sito sono forniti "così come sono" e www.golfad.it non rilascia alcuna
garanzia sull'uso degli stessi.
In particolare www.golfad.it non garantisce che:
4.1) l'uso del sito web soddisfi le esigenze dell'utente,
4.2) l'uso del sito web sia ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori,
4.3) qualsiasi informazione ottenuta dall'utente come risultato del proprio uso del sito sia
precisa o affidabile, e
4.4) i difetti nell'operatività o funzionalità di qualsiasi parte o software del sito web siano
riparati.
www.golfad.it non si assume nessuna responsabilità in merito all'uso del sito web e del
contenuto, nè sul caricamento o sulla pubblicazione da parte dell'utente di contenuti di
proprietà di terze parti.
www.golfad.it si impegna tuttavia a rimuovere tempestivamente i contenuti in questione, a
seguito di segnalazioni pervenute tramite la pagina dei contatti.
5. Informativa al trattamento dei dati personali - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Per la registrazione al presente sito web www.golfad.it entrerà in possesso dei dati
anagrafici, qualificati come dati personali dalla legge, acquisiti tramite un modulo di iscrizione.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
• raccolta, conservazione ed elaborazione ai fini dell'instaurazione e gestione operativa ed
amministrativa del rapporto contrattuale connesso all'uso del sito web;
• utilizzo dei dati (in particolare del Suo indirizzo e-mail) da parte di www.golfad.it per
effettuare comunicazioni relative a svolgimento del rapporto contrattuale instaurato,
invio materiale pubblicitario, invio di materiale informativo e newsletter;
• partecipazione a sondaggi;
• partecipazione a forum, chat, blog tematici, webinar;
• raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati per compiere analisi statistiche in forma
anonima e/o aggregata;
2. I dati da Lei forniti verranno trattati in formato elettronico utilizzando sistemi informatici che
garantiscono specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati e curati solo da personale incaricato al trattamento.
3. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità di accedere al sito web; La
informiamo inoltre che, in caso di mancata interazione con il sito web per un periodo superiore
ai 12 mesi, www.golfad.it si riserva il diritto di cancellare i Suoi dati, previa comunicazione a
mezzo e-mail all'indirizzo comunicato all'atto della registrazione.
4. I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario al corretto espletamento delle finalità
dichiarate.
5. I dati personali potranno essere raccolti od inviati a soggetti terzi operanti anche
all’estero nel rispetto delle finalità sopra indicate con modalità e procedure strettamente
necessarie per l’espletamento delle attività ed in ogni caso www.golfad.it s’impegnerà
a garantire che il trattamento di tali dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
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6. Il titolare del trattamento è www.golfad.it nella persona del sig. Matteo Bragone privacy@golfad.it.
7. Responsabile del trattamento è: Matteo Bragone - privacy@golfad.it.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
6. Politica dei Cookies
I sito web utilizza due tipi di cookie.
Il primo è un cookie di sessione chiamato MoodleSession. E' indispensabile che il browser sia
configurato per accettare questo cookie al fine di garantire la validità della propria
autenticazione navigando tra le pagine. Quando ci si scollega dal sito web o si chiude il
browser, il cookie MoodleSession viene eliminato.
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Il secondo cookie, generalmente chiamato MOODLEID, serve solo per ricordare il Suo
username all'interno del browser. Grazie a questo cookie quando ritornerà a far vista al sito
web, troverà il campo della pagina di login già compilato con il Suo username dell'account. Non
ci sono problemi se rifiuta questo cookie, in quanto l'unico inconveniente sarà quello di dover
inserire nuovamente il Suo username nella pagina di login.
7. Normativa vigente
Le presenti condizioni d'uso e l'uso stesso del sito web da parte dell'utente sono soggetti alla
legge italiana. Le parti concordano che qualsiasi questione legale derivante dalle condizioni
d'uso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Perugia.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'utente accetta le seguenti disposizioni dei
Termini: 1 - Condizioni d'uso; 2 - Account; 3 - Contenuto; 4 - Esclusione di Garanzie; 7Normativa vigente.
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