Condizioni d’Uso, Privacy e Cookies
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").
Abbiamo cercato di rendere semplice questo documento e ti chiediamo pertanto di
prenderti il tempo necessario per leggere completamente questo documento per capire la
nostra prassi relativa alle tue informazioni personali.
L'utente riconosce e accetta che l'uso del sito web e del suo contenuto sia da ritenersi
vincolato 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/policy.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/Utenza Personale
Per poter accedere gratuitamente alla maggior parte dei contenuti 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 privacy@golfad.it
qualsiasi violazione della sicurezza o un 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 e pubblicare 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.
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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.

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 alcuna 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. Privacy
Abbiamo a cuore i tuoi dati personali e prendiamo seriamente in considerazione la tua
privacy.
L'art. 5 descrive come GOLFad raccoglie e usa le tue informazioni personali quando
interagisci con il sito web all’indirizzo web www.golfad.it.
Questo documento sulla privacy è stato aggiornato ad agosto 2018, a seguito dell'entrata
in vigore del D.Lgs. 101/18 del 10/08/2018 che ha novellato ed integrato il vigente D.Lgs.
196/03, che disciplina in Italia il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali
(GDPR) n. 2016/679/EU.
5.1 Come raccogliamo le tue informazioni personali
Possiamo raccogliere le tue informazioni, personali e non, quando interagisci con il sito
web GOLFad attraverso il sito web www.golfad.it o altrimenti come previsto qui di seguito:
a) raccogliamo le informazioni personali delle persone che si relazionano o
comunicano con il nostro sito web o in occasione di qualsiasi indagine, richiesta o
reclamo relativi al nostro sito web;
b) Raccogliamo le informazioni personali che tu ci fornisci quando registri il tuo
account personale sul nostro sito web per accedere alla nostra Area Riservata e/o
per frequentare i nostri corsi di formazione a distanza;
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c) Raccogliamo le tue informazioni personali se richiedi di ricevere le nostre
newsletter, le nostre email o i nostri avvisi;
Potremmo raccogliere anche informazioni non personali quando visiti o usi il nostro sito
web: per esempio, potremmo raccogliere e conservare l’indirizzo IP, il nome di dominio di
riferimento, come pure i dati di traffico e navigazione, che però raccogliamo
esclusivamente in forma aggregata (ovvero in modo da non essere riferibile ad un
individuo identificabile).
Non raccogliamo le Tue informazioni personali per motivi commerciali, ovvero non ti
invieremo comunicazioni e non ti contatteremo per promozioni commerciali di alcun tipo.
5.2 Come usiamo le tue informazioni personali
5.2a) Richieste, Quesiti o Reclami
Raccogliamo il tuo nome e cognome, i tuoi dati di contatto e le altre informazioni personali
che ci fornisci quando inoltri una domanda o fai una segnalazione a GOLFad.
Possiamo raccogliere queste informazioni mediante la compilazione di un modulo online o
per corrispondenza o semplicemente parlando con noi al telefono, per mail, per lettera,
personalmente o in altro modo.
Useremo queste tue informazioni personali per processare la tua richiesta, dare seguito
alla tua segnalazione o per risolvere qualsiasi reclamo. Conserveremo le tue informazioni
personali quanto necessario per rispondere alla tua richiesta o alla tua segnalazione o per
risolvere il reclamo, come pure per rispondere alle ulteriori successive domande,
segnalazioni o reclami da parte tua sull’argomento.
Tale trattamento è necessario per il nostro interesse legittimo di fornire una esperienza
migliore per te e per chi interagisce con il nostro sito web e per migliorare il nostro servizio
agli utenti del sito web.
5.2b) Registrazione all’Area Riservata e ai Corsi del nostro sito
Quando crei una utenza sul nostro sito web, raccogliamo il tuo nome e cognome e i
dettagli di contatto e le altre informazioni personali che fornirai durante la registrazione del
tuo profilo. Conserveremo queste informazioni personali per tutta la durata del tuo account
personale sul nostro sito. Tratteremo le tue informazioni personali per amministrare e
mantenere il tuo account. Questo trattamento delle tue informazioni personali è necessario
per i nostri interessi legittimi di permettere ai nostri utenti di interagire con il nostro sito web
ed fruire dei servizi e dei contenuti presenti al suo interno.
Raccogliamo anche le tue informazioni personali se ti iscrivi per partecipare ai corsi
presenti nell’Area Riservata del nostro sito. Una volta iscritto ad un corso, useremo le tue
informazioni personali per erogare i contenuti didattici e fornirti le informazioni relative al
tuo stato di avanzamento nella formazione e alla tua eventuale qualifica. Questo
trattamento è necessario e obbligatorio per poterti erogare il servizio di formazione gratuita
mediante la partecipazione ai nostri corsi.
Conserveremo le tue informazioni personali e quelle sulla tua formazione, inclusi i risultati
di test e verifiche, a tempo indeterminato. Come organizzatori dei corsi presenti sul nostro
sito web abbiamo il legittimo interesse di conservare queste informazioni indefinitamente
al fine di poter informare te e terze parti di rilievo, come ad esempio la Federazione
Italiana Golf (FIG), delle qualifiche ottenute.
Quando ti iscrivi ad uno dei nostri corsi, possiamo condividere i tuoi contatti con la
Federazione Italiana Golf o con l’Associazione Italiana Arbitri di Golf (AIAG), oltre che con
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gli altri iscritti al corso o al sito web, che potrebbero usare i tuoi dati di contatto per
contattarti in merito a corsi sulle Regole e altri eventi sul territorio.
Per maggiori informazioni su come la Federazione Italiana Golf o l’AIAG possano usare e
proteggere le tue informazioni personali, ti chiediamo di consultare le loro politiche sulla
privacy.
5.2c) Iscrizione per ricevere newsletter, email e avvisi
Raccoglieremo il tuo nome e indirizzo email e altre informazioni che fornirai mentre ti
registri per ricevere le nostre newsletter, email o avvisi. Ti invieremo pertanto newsletter,
email e avvisi con il tuo consenso esplicito che otterremo al momento della tua richiesta di
ricevere aggiornamenti regolari da parte nostra. Puoi ritirare il tuo consenso al trattamento
delle tue informazioni personali per questo scopo in qualsiasi momento contattandoci o
cliccando sul link “unsubscribe” presente nelle comunicazioni che ti inviamo.
Conserveremo queste informazioni fino a quando ritirerai il tuo consenso al trattamento.
5.3 Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Conserveremo le tue informazioni personali per tutto il tempo necessario per gli scopi con
cui sono stati raccolti e per tutto il tempo successivamente necessario per rispettare gli
obblighi di legge o per rispettare i nostri legittimi interessi a conservarlo.
Se ci chiederai di cancellare le tue informazioni in accordo con i tuoi diritti di cui più sotto,
conserveremo le informazioni minime in una lista dedicata per registrare la richiesta ed
evitare di mandarti materiali indesiderati nel futuro.
5.4 Informazioni ricevute da altre fonti
Collaboriamo con terze parti (inclusi, per esempio partner commerciali, sub-fornitori
tecnici) e possiamo ricevere informazioni che ti riguardano da parte loro. Possiamo
ricevere informazioni anche da organizzazioni a cui hai dato autorizzazione a condividere i
tuoi dati. Prima di autorizzare con il consenso organizzazioni di terze parti a condividere le
tue informazioni personali, dovresti controllare attentamente le loro politiche sulla privacy.
5.5 Con chi condividiamo le tue informazioni personali
Condivideremo le tue informazioni personali con i nostri fornitori di servizi soltanto per gli
scopi indicati nel presente documento. E’ possibile che le tue informazioni personali siano
condivise anche con enti di controllo o siano rivelate quando dovuto per legge. Comunque
chiediamo a tali terze parti di rispettare la sicurezza delle tue informazioni e di trattarle nel
rispetto della legge vigente.
Se non per gli scopi comunicati sopra in questo documento, non condivideremo le tue
informazioni personali con altre terze parti senza il tuo preventivo consenso, a meno che
obbligati a farlo per legge.
Quando la divulgazione dei dati è richiesta per legge, la base legale per il trattamento delle
tue informazioni in questo modo è la necessità del rispetto alle obbligazioni legali a cui tutti
siamo soggetti.
5.6 Rispetto della Legge
Cooperiamo che la polizia e tutte le altre istituzioni per il rispetto della legge. Ci riserviamo
il diritto di denunciare alla polizia e alle istituzioni qualsiasi attività che dovessimo ritenere
ragionevolmente illegale.
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5.7 Link ad altri siti web
Il nostro sito web contiene link e collegamenti ad altri siti web, che non sono gestiti da
GOLFad. Non abbiamo alcun controllo sui contenuti e le risorse di tali siti e non accettiamo
alcuna responsabilità per loro conto o per qualsiasi perdita o danno che possa sorgere dal
loro uso. I gestori di tali siti web possono raccogliere informazioni su di te che saranno
usati da loro in accordo con le loro rispettive politiche sulla privacy.
La presente politica sulla privacy riguarda esclusivamente il nostro sito GOLFad. Non
siamo responsabili per le prassi sulla privacy condotte da gli altri siti web. Dovresti sempre
essere consapevole di ciò quando lasci il nostro sito web e ti invitiamo a leggere la politica
sulla privacy di qualsiasi altro sito visitato.
5.8 Trasferimento Dati
I tuoi dati personali possono essere trasferiti e archiviati in paesi della Comunità Europea
diversi dall’Italia, ma comunque nel rispetto del presente documento.
5.9 I tuoi diritti
Ai sensi dell’art. 15 del GDPR, hai diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che ti riguardano. In caso positivo, hai diritto a:
a) ottenere le finalità e modalità del trattamento;
b) ottenere le categorie di dati personali in questione;
c) conoscere i destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono
stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) conoscere, quando possibile, il periodo di conservazione dei tuoi dati personali
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) ottenere la rettifica o la cancellazione dei tuoi dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporti al loro trattamento;
f) conoscere, qualora i dati non siano raccolti presso di te, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
g) conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
h) qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate;
i) ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento;
j) ottenere il trasferimento dei dati personali presso un altro titolare del trattamento
(diritto alla portabilità);
k) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera e) 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;
l) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

6. Politica dei Cookies
I sito web utilizza due tipi di cookie.
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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.
Il secondo cookie, generalmente chiamato MOODLEID, serve solo per ricordare le
credenziali dell’utente all'interno del browser. Grazie a questo cookie quando l’utente torna
a far vista al sito web, l’utente troverà il campo della pagina di login già compilato con lo
username dell'account.
Non è indispensabile, in quanto non ci sono problemi se rifiuta questo cookie, in quanto
l'unico inconveniente sarà quello di dover inserire nuovamente lo 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/Utenza Personale; 3 Contenuto; 4 - Esclusione di Garanzie; 7- Normativa vigente.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2018

