
Privacy 

Garanzie	e	limitazioni	di	responsabilità	

Ogni	 visitatore	 è	 pregato	 di	 leggere	 attentamente	 le	 seguenti	 condizioni	 di	 utilizzo	 e/o	
consultazione	del	Sito.	Il	fatto	di	proseguire	nell'utilizzo	o	consultazione	costituisce	completa	
accettazione	delle	condizioni	stesse	da	parte	del	visitatore.	

	 Per	trattamento	dei	dati	si	intende	“qualunque	operazione	o	complesso	di	operazioni,	effettuati	
anche	senza	l’ausilio	di	strumenti	elettronici,	concernenti	la	raccolta,	la	registrazione,	l’organizzazione,	
la	 conservazione,	 la	 consultazione,	 l’elaborazione,	 la	 modificazione,	 la	 selezione,	 l’estrazione,	 il	
raffronto,	l’utilizzo,	l’interconnessione,	il	blocco,	la	comunicazione,	la	diffusione,	la	cancellazione	e	la	
distruzione	dei	dati,	anche	se	non	registrati	in	una	banca	dati”.	

Con	 il	 presente	 documento	 informiamo	 che	 i	 dati	 personali	 che	 La	 riguardano,	 forniti	 nel	 corso	 di	
rapporti	intrattenuti	con	l'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli.	

saranno	oggetto	di	trattamento	per	le	finalità	e	con	le	modalità	di	seguito	indicate.	

Le	finalità	per	cui	i	dati	personali	a	Lei	relativi	vengono	trattati	sono	riconducibili	a:	

1) adempimenti	obbligatori	per	legge	connessi	a	norme	civilistiche,	fiscali,	contabili,	regolamenti	
e	normative	comunitarie,	ecc.;	

- gestione	amministrativa	del	rapporto;	
- adempimenti	degli	obblighi	contrattuali;	
- tutela	della	 società	Ass.	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli	 in	 sede	di	contenzioso	

(compreso	recupero	crediti).	
	

2) informazioni	di	eventuali	future	iniziative	commerciali;	
- annunci	di	nuovi	servizi	ed	offerte;	
- invio	eventuale	di	materiale	pubblicitario.	

	

	 I	suoi	dati	personali	sono	oggetto	da	parte	nostra	di	trattamenti	effettuati	con	mezzi	informatici,	
con	mezzi	manuali	e	con	l’osservanza	di	ogni	misura	cautelativa	per	la	sicurezza	e	la	riservatezza	dei	
dati	stessi.		

	 Le	 comunicazioni	 effettuate	 mediante	 posta	 elettronica	 e	 telefax	 per	 l’invio	 di	 materiale	
pubblicitario	o	di	comunicazione	commerciale	sono	consentite	previa	espressione	del	suo	consenso	e	
salvo	 il	 suo	 rifiuto	 al	 trattamento,	 opponibile	 in	 qualsiasi	 momento,	 gratuitamente,	 tramite	
comunicazione	da	 inoltrare	 alla	 scrivente	posta	 al	 seguente	 indirizzo	San	Pietro	 in	Casale	 (BO)	Via	
Ferrara	n°	35/41	40018				o	al	seguente	numero	di	fax	051/6668370	

	 Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 obbligatorio	 per	 attuare	 le	 finalità	 indicate	 al	 punto	 1),	 pertanto
l’eventuale	 rifiuto	 a	 fornirli	 o	 al	 successivo	 trattamento	 potrà	 determinare	 l’impossibilità	 da	 parte	
nostra	 di	 dar	 corso	 ai	 rapporti	 contrattuali	medesimi.	 Il	 conferimento	 di	 tutti	 i	 dati	 che	 non	 siano	
riconducibili	ad	obblighi	legali	o	contrattuali	è	invece	facoltativo	e	pertanto	un	Vostro	eventuale	rifiuto	
al	trattamento	non	compromette	il	proseguimento	del	rapporto	con	la	nostra	azienda.	

	 	

	



	

	 Ogni	informazione	in	merito	ai	soggetti	cui	vengono	comunicati	i	dati	o	che	possono	venirne	a	
conoscenza	 in	 qualità	 di	 Incaricati	 preposti	 ai	 trattamenti	 sopraindicati	 può	 essere	 richiesta	 dalla	
Società	stessa.	

1. L'intero	contenuto	di	questo	sito	è	proprietà	dell'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	
Polisportiva	Zambelli,	ove	non	specificato	diversamente.	Nessuna	parte	del	Sito,	nessun	
marchio,	 nessun	 contenuto,	 logo,	 grafica	 o	 immagine	 può	 essere	 riprodotto,	
ritrasmesso	 o	 altrimenti	 utilizzato	 senza	 l'espresso	 consenso	 dell'Associazione	
Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli	e	delle	società	che	hanno	contribuito	alla	
loro	realizzazione.	

2. Dichiarazione	 ai	 sensi	 della	 Legge	 7	 marzo	 2001,	 n.	 62.	
Questo	sito	non	è	un	"prodotto	editoriale	diffuso	al	pubblico	con	periodicità	regolare",	
essendo	 gli	 aggiornamenti	 effettuati	 senza	 scadenze	 predeterminate	 e	 consistenti	
soltanto	in	migliorie	rispetto	a	quanto	già	pubblicato,	senza	rinnovare	completamente	
i	contenuti	precedenti.	

3. Si	è	operato	ogni	ragionevole	sforzo	al	fine	di	inserire	nel	Sito	dati	precisi	ed	aggiornati.	
Tuttavia	l'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli	non	risponde	in	
alcun	modo	 dei	 dati	 contenuti	 nel	 Sito	 per	 qualsiasi	 finalità.	 Documenti	 e	 grafica	 si	
intendono	disponibili	tal	quali,	senza	alcun	tipo	di	garanzia.	L'accesso	ai	dati,	il	loro	uso	
e	 il	 contenuto	 degli	 stessi,	 si	 intendono	 a	 rischio	 e	 pericolo	
dell'utilizzatore.	L'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli	non	sarà	
in	alcun	caso	tenuto	a	rispondere	di	danni	particolari	diretti,	indiretti	o	conseguenti,	di	
qualsiasi	 natura,	 derivanti	 dall'uso	 o	 dall'affidabilità	 dei	 dati	 disponibili	 nel	 Sito.	 I	
documenti	 e	 la	 relativa	 grafica	 pubblicati	 su	 questo	 server	 potrebbero	 contenere	
imprecisioni	 tecniche	o	errori	 tipografici.	 I	dati	qui	 inseriti	vengono	periodicamente	
aggiornati.	L'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli	ha	la	facoltà	di	
apportare	in	qualsiasi	momento	miglioramenti	e/o	cambiamenti	ai	dati	pubblicati	nel	
Sito.		

4. Attraverso	i	link	presenti	nelle	pagine	si	può	uscire	dal	presente	Sito.	I	siti	collegati	di	
terze	 parti	 sono	 al	 di	 fuori	 del	 controllo	dell'Associazione	 Sportiva	 Dilettantistica	
Polisportiva	Zambelli	che	non	è	responsabile	dei	contenuti	di	 tali	siti	collegati,	né	di	
alcuno	dei	 link	a	 loro	volta	contenuti	 in	un	sito	collegato,	né	delle	modifiche	o	degli	
aggiornamenti	di	tali	siti.	L'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli	
non	è	altresì	responsabile	di	trasmissioni	in	rete	o	in	qualsivoglia	altra	forma	da	parte	
di	alcun	sito	di	terze	parti	collegato.	I	link	vengono	forniti	al	visitatore	esclusivamente	
per	comodità	e	l'inclusione	di	qualsiasi	link	non	implica	alcun	avallo	del	relativo	sito	da	
parte	L'Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli.	

5. Il	 Sito	 consente	 l'accesso	 senza	 la	 identificazione/registrazione	del	 visitatore.	Per	 le	
parti	o	sezioni	del	Sito	eventualmente	soggette	a	registrazione	dei	dati	personali,	verrà	
appositamente	 inserita	 una	 informativa	 e	 la	 relativa	 richiesta	 di	 consenso	 al	
trattamento	 dei	 dati,  (in materia di privacy ai sensi del GDPR -Regolamento UE n. 
679/2016).		

	

Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	è	L’	Associazione	Sportiva	Dilettantistica	Polisportiva	Zambelli	con	
sede	in	Via	Ferrara	nr.	35/41	40018	San	Pietro	in	Casale‐Bologna						

Il	Responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	il	Sig.	Alberto	Zambelli. 


