INFORMAZIONI LEGALI
Tutti i diritti legati al presente dominio "bridgericcione@altervista.org" ed ai contenuti di ogni
singola pagina e/o sezione sono riservati e di proprietà di ASD Bridge Riccione.
Pertanto le immagini ed i testi non possono essere utilizzati e riprodotti in qualsiasi maniera da
parte di terzi senza apposita autorizzazione, salvo i diritti di cronaca e di critica con le opportune
cautele ex lege.
Ogni accesso al sistema del dominio da parte di terze persone che dovesse avvenire in maniera
fraudolenta ed abusiva, anche solo utilizzando o manipolando parte dei contenuti, sarà punito ai
sensi di legge. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e delle norme internazionali, si dichiara che i dati
personali relativi alle richieste di contatto non saranno conservati se non ai fini esclusivi della
risposta e non saranno raccolti in alcun archivio, ne ceduti a terzi. Resta ferma ed impregiudicata
ogni più ampia tutela in merito ai sopra richiamati diritti.
Il sito web ASD Bridge Riccione non costituisce una testata giornalistica poiché viene aggiornato
senza alcuna periodicità. Ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001 non può quindi considerarsi un
prodotto editoriale.
Il sito web ASD Bridge Riccione non si assume nessuna responsabilità per quanto concerne i siti ai
quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti al suo interno. Il fatto che il sito fornisca tali
collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è
declinata ogni responsabilità.
Il sito web ASD Bridge Riccione non sarà responsabile in nessun caso, compresa, ma senza
limitazione alcuna, la negligenza, di qualsiasi danno speciale o consequenziale risultante
dall’utilizzo o dall’incapacità di utilizzare i materiali presenti nel sito, anche nell’eventualità che il
sito web ASD Bridge Riccione o un suo agente autorizzato sia stato informato della possibilità di
tali danni. La legge vigente potrebbe non consentire la limitazione o esclusione di responsabilità o i
danni accidentali o consequenziali e pertanto la suddetta limitazione o esclusione di responsabilità
potrebbe non essere applicabile per l’utente.
Il sito web ASD Bridge Riccione non è responsabile del materiale inviato alle sue caselle di posta
elettronica. E’ fatto divieto all’utente di inviare contenuti spam, ingannevoli, calunniatori, ad alto
contenuto erotico, diffamatori, in violazione della privacy, osceni, volgari, in violazione dei diritti di
copyright, inneggianti ad attività politiche, illegali, pubblicitarie o altrimenti di richieste di fondi, beni
o servizi.
L’utente si impegna a escludere la responsabilità del sito web ASD Bridge Riccione da e contro
qualsiasi e tutte le rivendicazioni di terzi, le richieste, le responsabilità, i costi e le spese, comprese
le spese di rappresentanza legale e quelle sostenute dal sito web ASD Bridge Riccione per danni
alla propria immagine causate dalla violazione ad opera dell’utente di una delle precedenti
disposizioni.

DICHIARAZIONE PRIVACY
PRIVACY POLICY

Il presente sito Web è di proprietà e gestione ASD Bridge Riccione e offre contenuti di tipo
puramente informativo per gli appartenenti alla ASD Bridge Riccione.
ASD Bridge Riccione, in linea con la normativa per la tutela della privacy adottata nel territorio
nazionale, intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di ciascun navigatore,
anche in relazione ad accessi Internet effettuati dall’estero.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Se necessario, informative dettagliate sul trattamento dei dati, rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali, verranno riportate di volta in volta nelle
pagine relative ai singoli servizi offerti. Tali informative saranno dirette a definire limiti e modalità
del trattamento dei dati di ciascun servizio in base alle quali poi, il visitatore potrà esprimere
liberamente il proprio consenso ed autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo.
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito dell’utilizzo del presente
sito internet sarà ASD Bridge Riccione – Via Carpi, 30 - 47838 Riccione (FO) –
email: bridgericcione@outlook.it

TIPO DI DATI TRATTATI
1. COOKIE POLICY

Provvedimento del Garante dell'8 Maggio 2014 pubblicato in G.U. n.126 il 3 giugno 2014 idi
recepimento della direttiva 2002/58/CE.
Cosa sono i cookie: sono piccoli file di dati creati sul computer del visitatore al fine di
immagazzinare informazioni sulla base delle sue attività in rete, ad accedere ad aree protette, alla
compilazione di un format, oppure sono semplicemente necessari per il normale funzionamento di
un sito Web, e consentono di spostarsi tra le varie pagine utilizzandone le caratteristiche.

Gestione dei cookie
Il presente documento viene redatto in questa modalità solo ed esclusivamente per permettere
all'utente una migliore comprensione in merito all'utilizzo e alla disattivazione dei cookie.
Si precisa che l'utente può manifestare le proprie opzioni sull'uso dei cookie presenti sul sito (vedi
elenco dettagliato nella parte sottostante "Come disattivare i cookie") attraverso le impostazione
del/i browser seguendo le istruzioni fornite qui di seguito.

Su alcuni browser l'utente può inoltre impostare la "navigazione anonima" che consente all'utente
di navigare in internet senza salvare alcuna informazione sui siti, sulle pagine visitate, su eventuali
password inserite e su altre informazioni parametriche.
Navigando sul nostro sito si acconsente all'utilizzo di cookies in conformità con la presente Cookie
Policy; se non si vuole acconsentire all'utilizzo di cookies, occorre impostare il proprio browser in
modo appropriato.

Cookie Analitici
Sono cookies servono a monitorare l'uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione
dello stesso, come ad esempio quali pagine web vengono visitate più spesso, e possono essere
assimilati ai cookie tecnici laddove siano realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte,
senza, dunque, l'intervento di soggetti terzi
(Vedi: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4006878).
Il presente sito utilizza i cookies di terze parti "Webalizer" (http://www.webalizer.org), un servizio di
analisi statistica erogato e gestito da Webalizer che consente di analizzare, in modo anonimo,
come gli utenti visitano il sito. Questo uso dei cookie serve solo per monitorare le prestazioni del
nostro sito web. Usiamo il seguente software sul nostro server solo per questo scopo. I cookie
analitici non sono indispensabili al funzionamento del sito.

Cookie Tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure. L'obbligo di usare il banner non grava sui siti che
utilizzano solo cookie tecnici e non è richiesto il consenso degli utenti. Il titolare del sito può dare
l'informativa agli utenti con le modalità che ritiene più idonee, ad esempio, anche tramite
l'inserimento delle relative indicazioni nella privacy policy indicata nel sito.
(Vedi: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077)

Cookie di Profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online. Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito:
QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE.

Come disattivare i cookie
Per disattivare i cookie di qualsiasi sito, potete usare le opzioni di configurazione del vostro
browser. Di seguito una lista di guide su come eseguire questa operazione nei principali browser e
social network:


Mozilla Firefox



Google Chrome



Microsoft Edge



Internet Explorer 11



Internet Explorer 10



Internet Explorer 9



Internet Explorer 7 e 8



Opera



MacOS Safari



Facebook: consultare normativa sui dati, informativa sui cookie, e "configurazione" (per
questo accedere alla sezione "Privacy" del proprio account)

Se usate un browser web differente da quelli citati consultate la documentazione dello stesso per
sapere come eliminare i cookie.
Si ricorda, inoltre, che alla fine d’ogni sessione di navigazione il visitatore potrà in ogni caso
cancellare dal proprio disco fisso sia la cache-memory di navigazione sia i cookie raccolti.
2. COLLEGAMENTO A SITI TERZI

Visitando il sito del ASD Bridge Riccione è possibile collegarsi ad altri siti Web tramite i link
riguardanti gli Sponsor della squadra e le iniziative di tipo benefico alle quali aderisce la società.
Tali siti sono segnalati con chiarezza con i rispettivi loghi al fine di indicare chiaramente al
visitatore che quando clicca su questi esce dal sito ASD Bridge Riccione.
Il visitatore è dunque invitato a prestare particolare attenzione al fatto che tali siti non sono di
proprietà né di responsabilità di ASD Bridge Riccione, in quanto totalmente gestiti da altre società
e/o organizzazioni per le quali è necessario verificare ed eventualmente accettare le relative
politiche sulla tutela della privacy.
La ASD Bridge Riccione declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta
e/o rilascio di cookie riguardanti dati personali a siti terzi.

Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di "terze parti”…, l'informativa e
l'acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo; vedi:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
3. DIFFORMITÀ DI COMPORTAMENTO RISPETTO ALLA PRESENTE POLICY (LOYALTY)

La redazione del presente documento è effettuata per meglio rispondere alle esigenze di
trasparenza ed affidabilità dei nostri visitatori, e alla salvaguardia dei valori di ASD Bridge Riccione
con particolare riferimento alla tutela della privacy per quanto riguarda la navigazione nel sito.
Qualora si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto del sito Web e
di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere a ASD Bridge Riccione – Via Carpi, 30 - 47838
Riccione (FO) - Mail: bridgericcione@outlook.it
4. MODIFICHE ALLA POLICY

La presente Dichiarazione di Privacy regola le modalità di trattamento dei dati personali dei
visitatori durante la navigazione del sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di
settore, come anche il costante esame e aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare
la necessità di variare tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel
tempo ed invitiamo quindi il visitatore a consultare periodicamente questa pagina.

