Termini di utilizzo calciolandiasocatots.it
Informazioni Generali
1. L'operatore del sito Web www.calciolandiasocatots.it è: H3A S.r.l., fondata e registrata in
Italia con il numero di C.F. e P.I. 01196010316 con sede in Via Galileo Galilei 31, 34074
Monfalcone (GO) rappresentata dall’amministratrice unica Maria Rosaria Della Gala e dai soci
Raffaele Masiello e Barbara Garbagnati
2. Il sito web svolge le funzioni al fine di ottenere informazioni sugli utenti e sul loro
comportamento nel modo seguente:
a. Per informazione inserite volontariamente nei moduli.
b. Salvando i cookie nei dispositivi terminali (i cosiddetti "cookie").
c. Raccogliendo i registri del server Web dall'operatore di hosting Aruba S.p.A., operando
all'indirizzo https://www.aruba.it/home.aspx
3. L'operatore del sito Web consente agli utenti con licenza che dispongono di password e
codice di accesso di immettere e modificare le informazioni fornite sul sito Web.
4. L'operatore del sito web non è responsabile per il contenuto inserito nel sito Web dagli utenti
con licenza se, immediatamente dopo aver ricevuto la notifica di un determinato evento che
viola i diritti di terzi o in contrasto con i regolamenti, sospenderà la pubblicazione dei contenuti
in questione.
Informazioni nei moduli
1. Il sito Web raccoglie informazioni fornite volontariamente dall'utente.
2. Il sito Web può anche salvare informazioni sui parametri di connessione (data e ora, indirizzo
IP)
3. I dati nel modulo non sono condivisi con terze parti se non con il consenso dell'utente.
4. I dati forniti nel modulo sono dati personali - i dettagli relativi al trattamento dei dati
personali sono disponibili nella nostra Informativa sulla privacy.
5. I dati forniti nel modulo vengono elaborati per lo scopo risultante dalla funzione di un modulo
specifico, ad esempio per elaborare la richiesta di assistenza o di contatto commerciale.
6. I dati forniti nei moduli possono essere forniti alle entità che effettuano tecnicamente
determinati servizi - in particolare si tratta del trasferimento di informazioni sul titolare del
dominio registrato a entità che sono gli operatori di domini Internet, servizi a supporto di
pagamenti o altre entità, con cui l'Operatore di servizi collabora a tale riguardo.
Informazioni sui cookie
1. Il sito web utilizza i cookie.
2. I file cookie (i cosiddetti "cookie") sono dati IT, in particolare file di testo, che sono
memorizzati nel dispositivo dell'utente del Servizio Utente e sono destinati all'uso dai siti Web
del Sito. I Cookies di solito possono contenere il nome del sito Web da cui provengono, il loro
tempo di archiviazione sul dispositivo finale e un numero univoco.
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3. Un'entità che mette i file cookie sulla device di fine del Sito Web e ad accedervi è l'operatore
del sito web.
4. I cookie sono utilizzati per i seguenti scopi:
a. creare statistiche che aiutano a capire in che modo gli utenti del servizio traggono vantaggio
dai siti Web, il che consente di migliorarne la struttura e i contenuti;
b. mantenere la sessione dell'utente del sito Web (dopo aver effettuato l'accesso), grazie al
quale l'utente non deve accedere a ciascuna sottopagina del sito Web, reinserire login e
password;
c. definizione del profilo di un utente per visualizzare i materiali corrispondenti nelle reti
pubblicitarie, in particolare Google Adwords, Google Adsense, Facebook Ads, Instagram Ads.
5. Il sito Web utilizza due tipi fondamentali di cookie: cookie "di sessione" e "permanenti"
(cookie permanenti). I cookie di sessione sono file temporanei che vengono memorizzati sul
dispositivo dell'utente fino alla disconnessione, lasciando il sito Web o disabilitando il software
(browser Web). I cookie "permanenti" vengono memorizzati nel dispositivo terminale
dell'utente per il tempo specificato nei parametri del file cookie o finché l'utente non li elimina.
6. Il software per la navigazione di siti Web (browser) di solito consente di memorizzare i cookie
sul dispositivo dell'utente. Gli utenti del sito Web possono modificare le impostazioni in
quest'area. Il browser Web consente di eliminare i cookie ed è anche possibile bloccarli
automaticamente. Informazioni dettagliate su questo argomento sono fornite nell'aiuto o nella
documentazione del browser web.
7. Restrizioni all'uso dei cookie possono influire su alcune funzionalità disponibili sul sito web.
8. I Cookie inseriti nel Sito Web sul dispositivo dell'utente possono essere utilizzati anche dagli
inserzionisti e dai partner che collaborano con l'operatore del sito web.
9. Si consiglia di leggere l'informativa sulla privacy di queste società per conoscere le regole
sull'utilizzo dei cookie utilizzati nelle statistiche: Informativa sulla privacy di Google Analytics,
Informativa sulla privacy di Facebook.
10. I file cookie possono essere utilizzati dalle reti pubblicitarie, in particolare dalla rete di
Google, per visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base al modo in cui l'utente
utilizza il sito Web. A tale scopo, possono salvare informazioni sul percorso di navigazione
dell'utente o sul tempo di permanenza su una determinata pagina.
11. In termini di informazioni sulle preferenze dell'utente raccolte dalla rete pubblicitaria di
Google, l'utente può visualizzare e modificare le informazioni derivate dai cookie utilizzando lo
strumento: https: // www.google.com/ads/preferences/
Registri del server
1. Le informazioni su alcuni comportamenti degli utenti sono soggette all'accesso nel livello
server. Questi dati vengono utilizzati solo per amministrare il sito Web e per garantire il
servizio di hosting più efficiente.
2. Le risorse esplorate sono identificate dagli indirizzi URL. Inoltre, la sottoscrizione può essere
soggetta a:
a. il momento di arrivo della richiesta,
b. tempo di inviare una risposta,
c. nome della stazione client - identificazione eseguita dal protocollo HTTP,
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d. informazioni sugli errori che si sono verificati durante l'esecuzione della transazione HTTP,
e. Indirizzo URL della pagina precedentemente visitata dall'utente (link referrer) - nel caso in cui
la transizione al sito Web sia avvenuta tramite un link,
f. informazioni sul browser dell'utente,
g. Informazioni sull'indirizzo IP.
3. I dati di cui sopra non sono associati a persone specifiche che navigano nel sito.
4. I dati di cui sopra vengono utilizzati solo per scopi di amministrazione del server.

Trattamento de
dei dati personali
I presenti Termini e Condizioni sono integrati dall'Informativa sulla privacy applicata da H3A
S.r.l. come amministratore di dati personali, contenente le regole dettagliate per la gestione dei
dati personali e dei diritti degli utenti i cui dati vengono elaborati. L'informativa sulla privacy
applicabile può essere trovata sotto il link.
Inserimento Dati Personali
1. I dati sono resi disponibili a terzi solo entro i limiti consentiti dalla legge.
2. I dati che consentono l'identificazione di una persona fisica sono resi disponibili solo con il
consenso di quella persona.
3. L'operatore può essere tenuto a fornire le informazioni raccolte dal sito Web alle autorità
autorizzate sulla base delle richieste legittime nel campo di applicazione risultanti dalla
richiesta.
Dichiarazioni di utenti con licenza
1. L'utente licenziatario accetta le disposizioni del presente Regolamento e dichiara che:
• ha diritto a diritti d'autore esclusivi e illimitati sull'opera pubblicata;
• può disporre dei diritti di proprietà sull'opera pubblicata;
• il lavoro pubblicato non è un'opera, un adattamento o un adattamento del lavoro di
qualcun altro;
• l'opera pubblicata non è gravata da pretese e diritti di terzi;
• nel caso in cui una terza persona sia diretta contro un amministratore del sito web per
violazione dei diritti di copyright, si impegna a soddisfare il reclamo nella sua interezza e,
in caso di contenzioso, anche a coprire i costi del procedimento.
2. Conoscere il contenuto dei regolamenti e accettarne le disposizioni è una condizione per la
registrazione dell'utente autorizzato. L’utente licenziatario provvede all'adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 e, da quando applicabili, dagli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679.
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