
Note Legali e Responsabilità 

Note legali  

Golf Club Ambrosiano, che gestisce i siti www.golfclubambrosiano.it e www.golfclubambrosiano.com , 
intendono descrivere in modo accurato la gestione del trattamento dei dati personali degli utenti degli stessi, 
e fornire, inoltre, una informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice 
privacy"). L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i link presenti, di cui 
Golf Club Ambrosiano non è in alcun modo responsabile. 

Luogo di trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Golf Club 
Ambrosiano e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web verrà 
comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
sono, invece, utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi 
nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (per esempio: comunicazione alle Autorità Competenti).  

Tipi di dati trattati  

Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet; si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti (in questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 
risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente). 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall’utente  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative verranno progressivamente riportate 
o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

In ottemperanza alla legge 675/96, www.golfclubambrosiano.it e www.golfclubambrosiano.com garantiscono 
e rispettano la tutela della privacy di chiunque scriva o interloquisca sotto qualsiasi forma con il sito fornendo 
informazioni personali.  

Proprietà intellettuale  

Ogni diritto sui contenuti (testi, immagini, foto, architettura del sito ect…) è riservato ai sensi della normativa 
vigente. I contenuti delle pagine del sito web non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, 
riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto 
dell’Associazione o della Fondazione, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di 
stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale. Qualsiasi forma di link al 
presente Sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare danno all'immagine e alle attività 
dell’Associazione. In ogni caso è vietato il cd. deep linking, ossia l'utilizzo non trasparente, su siti di soggetti 
terzi, di parti dei presenti siti web. 



Tutti gli articoli non firmati presenti sul sito sono proprietà letteraria di www.golfclubambrosiano.it e 
www.golfclubambrosiano.com ; tuttavia chiunque è autorizzato a vedere, copiare e stampare qualsiasi file 
pubblicato a condizione che: 

a) il documento serva solo per uso proprio o a scopi informativi; 

b) il documento sia usato solo per scopi non commerciali; 

c) si faccia riferimento a www.golfclubambrosiano.it oppure a www.golfclubambrosiano.com, quando il 
documento viene usato 

I contenuti delle pagine riservate nonché dei file con accesso a mezzo password di protezione sono ad 
esclusivo uso dei soci di www.golfclubambrosiano.it e www.golfclubambrosiano.com; ogni violazione o 
tentativo di violazione alla protezione sul server può quindi essere perseguita a termini di legge. 

Limiti di responsabilità  

Golf Club Ambrosiano, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto in alcun modo 
responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al suo sito web, 
dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego. 
Golf Club Ambrosianoe, si riserva il diritto di modificarne i suoi contenuti in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso. Golf Club Ambrosiano, non si assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il 
Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant'altro 
contrario alle leggi dello Stato italiano in esso presenti. L'indicazione di link non implica, inoltre, da parte del 
Golf Club Ambrosiano, alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla 
completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati. 

Tutto il materiale contenuto è stato pubblicato cercando di ottenere l'autorizzazione da parte dei rispettivi 
autori. Non è nostra volontà violare il Copyright degli aventi diritto. Nel caso, quindi, si incontrasse un 
contenuto del sito che violi un Copyright è sufficiente segnalarcelo e tale contenuto sarà immediatamente 
rimosso. 

www.golfclubambrosiano.it e www.golfclubambrosiano.com non si assumono nessuna responsabilità per il 
contenuto dei testi "ospitati" dal sito stesso. La responsabilità dei testi e del loro contenuto è unicamente dei 
rispettivi autori. 

I file presenti su www.golfclubambrosiano.it e www.golfclubambrosiano.com rispettano le leggi sul diritto 
d'autore, e le clausole dei trattati in materia. In caso di presenza di materiale coperto da Copyright di cui non 
siamo a conoscenza, ci impegniamo, previa comunicazione via e-mail, a rimuovere immediatamente tali 
files. 

In ottemperanza con la nuova legge sull'editoria italiana, si segnalano le seguenti informazioni: 

a) www.golfclubambrosiano.it e www.golfclubambrosiano.com non sono un prodotto editoriale, ma una 
comunità virtuale, non rientrante nella categoria dell'informazione periodica stabilita dalla Legge 7 marzo 
2001, n. 62. Gli aggiornamenti sono casuali e non periodici. 

b) Non essendo una testata giornalistica, non esiste editore.  

 
 
 


