TERMINI E CONDIZIONI
Associazione Sport Valley Alliance Bologna a.s.d
L’utente dichiara e conferma di aver attentamente letto, compreso e accettato il presente documento recante
i Termini e Condizioni per poter essere socio dell’Associazione Sport Valley Alliance Bologna a.s.d. con sede
legale a Casalecchio di Reno (BO), 40033, via G.B. Pergolesi 4, C.F. 91400230370 (di seguito “Associazione”)
e pertanto usufruire dei servizi messi a disposizione dell’Associazione stessa.
Modalità e condizioni di utilizzo: Per diventare socio dell’Associazione, l’utente può procedere con due
modalità distinte e alternative, ossia mediante la sottoscrizione del modulo cartaceo presso la struttura
dell’Associazione, ovvero tramite la registrazione nel Sito, senza necessità di ripetere tale operazione
fisicamente presso la struttura dell’Associazione.
L’utente può accedere al Sito e compiere le attività previste dallo stesso su qualunque personal computer,
smartphone, tablet o altro dispositivo elettronico.
Registrazione e account: Per fruire dei contenuti del Sito è necessaria la registrazione al sito
https://ecomm.sportrick.com/ValhallaWakepar. Una volta registrato, l’Associazione invierà all’utente
conferma dell’avvenuta registrazione, con indicazione di una password generica che l’utente dovrà
necessariamente modificare prima di eseguire il primo accesso al Sito. Le credenziali di accesso dovranno
essere custodite dall’utente e, nel caso di perdita, sarà possibile attivare il servizio di recupero password,
seguendo le indicazioni fornite sul sito dell’Associazione.
Per effettuare la registrazione è necessario indicare correttamente tutti i dati richiesti. È fatto divieto
all’utente di inserire dati falsi e/o inventati e/o di fantasia nella procedura di registrazione.
L’utente si assume la responsabilità derivante da qualsiasi attività svolta, anche da soggetti terzi, mediante
l’utilizzo del proprio account e ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Associazione ogni eventuale
violazione o sottrazione dei propri dati di accesso da parte di terzo.
Una volta creato il proprio account e assolta la quota associativa (ovvero rinnovata la stessa, laddove scaduta),
l’utente acquisisce la qualità di socio dell’Associazione ed ha la possibilità di usufruire dei servizi resi
disponibili dall’Associazione stessa. L’utente inoltre potrà effettuare, direttamente sul Sito nelle modalità
indicate, il pagamento della quota associativa e/o il pagamento dei servizi dei quali intende avvalersi,
mediante le carte di credito abilitate (Circuito Nexy Pay). Una volta effettuato il pagamento, l’Associazione
invierà all’utente la ricevuta digitale e nominativa alla e-mail indicata dall’utente stesso in sede di
registrazione (ovvero modificata direttamente dall’utente nella propria area personale).
Privacy: I dati personali riferibili all’utente acquisiti tramite il Sito o tramite il modulo cartaceo di adesione
all’Associazione sono raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali. Maggiori dettagli sono contenuti nell’Informativa Privacy, già visionata e accettata dall’utente, che
ne dà atto, in quanto questo passaggio viene reso obbligatorio prima dell’accesso al Sito stesso.
Diritti di proprietà intellettuale: Il Sito contiene materiale di proprietà dell’Associazione o che questa utilizza
in forza di specifica licenza. Tale materiale comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il design, la
grafica e l’aspetto finale del Sito ed è protetto da copyright e/o da altri diritti di proprietà intellettuale. La
riproduzione del Sito è pertanto proibita.
L’utilizzo non autorizzato del Sito può dare luogo a richieste di risarcimento del danno e/o costituire reato di
natura penale.
Tutti i contenuti pubblicati nel Sito compresi testi, documenti, loghi, immagini, grafica, video, la loro
disposizione e i loro adattamenti sono soggetti alle leggi sulla proprietà intellettuale e protetti da copyright.
Non è consentito copiare, alterare, tradurre, distribuire, utilizzare, archiviare, pubblicare altrove questi

contenuti senza preventiva autorizzazione scritta dell’Associazione. Eventuali contenuti e contributi apportati
da parte di terzi sono contrassegnati come tali. Il download, la visualizzazione e la stampa dei contenuti del
Sito sono consentiti soltanto per uso personale ed esclude che l’utente possa vantare alcun diritto o
rivendicazione su tale materiale.
Obblighi dell’utente: L’utente è consapevole che la qualifica di socio si perde automaticamente con il
mancato rinnovo della tessera associativa annuale e nel caso di violazione delle disposizioni contenute nello
statuto sociale, nel Regolamento dell'Associazione e/o nelle deliberazioni degli organi sociali. Maggiori
dettagli sono contenuti nel Regolamento dell'Associazione, già visionato ed accettato dall’utente, che ne dà
atto, in quanto questo passaggio viene reso obbligatorio prima dell’accesso al Sito stesso.
L’Utente dichiara inoltre:
•

sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in buono stato di salute e di manlevare e tenere
indenne l'Associazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all'accertamento di suddetta idoneità;

•

che la partecipazione alle attività sportive dell’Associazione è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali;

•

di assumere, a pena di esclusione dalle attività sportive, un comportamento conforme ai principi di
lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge che
possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;

•

che è consapevole del fatto che, durante le attività sportive, non viene garantita la presenza di un
medico o dell’ambulanza;

•

di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso l'Associazione per danni diretti e
indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di
un’ambulanza;

•

di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili connessi alle attività sociali che si
intendono affrontare e di tenerli nella dovuta considerazione, anche se di per sé attività non
pericolose;

•

di conoscere e di attenersi durante le attività sportive a tutte le norme e disposizioni di sicurezza;

•

di utilizzare i dispositivi di protezione previsti/concessi per queste discipline;

•

di manlevare e tenere indenne l'Associazione da qualsiasi responsabilità sia civile che penale, diretta
e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, costi, oneri e/o spese (ivi incluse le
spese legali), che dovessero derivare a sé stesso o a terzi, a seguito della partecipazione alle attività
sociali, anche in conseguenza del proprio comportamento;

•

nel caso di minorenne, di essere consapevole che la propria iscrizione mediante registrazione dovrà
contenere l’indicazione dei dati relativi all’esercente la responsabilità genitoriale o di colui che ne fa
le veci e che dovrà essere ripetuta in modalità cartacea alla prima occasione utile, presso la sede
dell’Associazione; quest’ultima si riserva di controllare la corretta indicazione dei dati e di negare
l’adesione del minorenne in caso di irregolarità. L’esercente la responsabilità genitoriale sul minore,
o colui che ne fa le veci, si impegna a sottoscrivere l’iscrizione del minore, e si dichiara consapevole
del fatto che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la
stessa per tutti gli obblighi del minorenne.

Responsabilità dell’utente: L’utente si impegna ad utilizzare i contenuti ed i servizi del Sito nel pieno rispetto
delle loro caratteristiche e specifiche tecniche ed in conformità a quanto previsto nei presenti Termini e

Condizioni, nonché in conformità a leggi, regolamenti e usi vigenti in materia. L’utente risponde delle modalità
di utilizzo del Sito e della correttezza dei dati inseriti e/o comunque forniti per fruire dei servizi offerti,
impegnandosi a compiere tempestivamente tutte le attività di controllo contrattualmente poste a suo carico.
Si specifica come attraverso l’uso del Sito l’utente sia obbligato a rispettare ogni e qualunque normativa e
disciplina applicabile ed in particolare sia tenuto a: i) non pubblicare comunicazioni commerciali o marketing
non autorizzate o illegali; ii) non raccogliere contenuti o informazioni di altri utenti, né accedere in altro modo
usando strumenti automatizzati; iii) non caricare virus o altri codici dannosi; iv) non cercare di ottenere
informazioni di accesso o accedere ad account di altri utenti; v) non denigrare, intimidire o molestare altri
utilizzatori o comunque soggetti terzi; vi) non pubblicare contenuti minatori, pornografici, con incitazioni
all’odio o alla violenza, con immagini di nudo o di violenza forte o gratuita; vii) non usare il Sito per scopi
illegali, ingannevoli o discriminatori; viii) non intraprendere azioni che possano impedire, sovraccaricare,
compromettere o disturbare il corretto funzionamento o l’aspetto del Sito; ix) non favorire o incoraggiare o
permettere alcuna violazione delle presenti disposizioni o delle normative vigenti, anche da parte di minori;
x) non fornire informazioni personali false o creare più di un account o farlo per conto di un’altra persona
senza autorizzazione; xi) non condividere la propria password, né consentire ad altri di accedere al proprio
account o di eseguire qualsiasi altra azione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del proprio account;
xii) non pubblicare o eseguire azioni sul Sito che costituiscano violazione dei diritti di terzi o delle leggi vigenti.
In caso di violazione di quanto sopra indicato l’Associazione si riserva il diritto di intraprendere tutte le
iniziative tese a tutelare la propria posizione.
L’utilizzo da parte dell’utente delle informazioni contenute nel Sito è responsabilità esclusiva dell’utente e
l’Associazione non sarà in nessun caso responsabile dell’utilizzo fatto dall’utente di tali informazioni. Inoltre,
l’utente ha l’onere di verificare che i servizi e i prodotti offerti all’interno del Sito siano effettivamente
conformi e adeguati alle proprie esigenze, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità da parte
dell’Associazione.
Limitazione di responsabilità: L’Associazione non garantisce che il Sito sia sicuro o privo di errori, né che il
Sito funzionerà sempre e senza interruzioni, ritardi od imperfezioni. L’utente riconosce ed accetta che
l’Associazione non è responsabile per il mancato e/o non corretto funzionamento del Sito, né per la perdita o
modifica di dati e/o informazioni occorsa nell’utilizzo del Sito e/o in relazione all’utilizzo del Sito. Fatto salvo
quanto previsto da disposizioni di legge inderogabili, l’Associazione non presta e non fornisce alcuna garanzia
per vizi originari o sopravvenuti e non formula alcuna promessa di qualità, buon funzionamento od idoneità
per un fine od un risultato particolare relativamente al Sito. L’Associazione non presta e fornisce alcuna
garanzia circa la conformità del Sito con quanto ivi descritto ovvero con qualsiasi altra documentazione resa
disponibile, relativamente al Sito. L’Associazione non sarà ritenuta responsabile dell'eventuale non
compatibilità del Sito con qualunque apparecchio o di eventuali problemi o impossibilità di accedervi. In
nessun caso L’Associazione potrà essere ritenuta responsabile per i danni diretti o indiretti, ivi inclusi il danno
per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre
perdite economiche, derivati all'utente e/o a terzi dall'uso e/o dal mancato uso del Sito. Fatto salvo quanto
previsto da disposizioni inderogabili di legge, L’Associazione e/o i soggetti terzi che svolgono, a qualunque
titolo, attività in nome e/o per conto e/o nell’interesse e/o su incarico della stessa, non saranno responsabili
per danni diretti, indiretti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni ad hardware e/o
software, mancati profitti, interruzioni dell’attività lavorativa, perdita di programmi o informazioni, e danni di
simile natura derivanti dall’installazione e/o dall’utilizzo e/o dall’impossibilità di utilizzo del Sito o di qualsiasi
attività resa disponibile su o accessibile con il Sito; né saranno ritenuti responsabili per errori, omissioni o
altre inesattezze nella fornitura dei servizi e/o materiali o ad informazioni scaricate da o acquisite per mezzo
del Sito. L’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali guasti, per mancato e/o non
corretto funzionamento del Sito e/o del dispositivo attraverso il quale l’Utente accede al Sito, di qualunque
funzionalità del dispositivo stesso, del hardware e/o del software relativi al citato dispositivo dell’Utente, per
perdita di qualunque dato od altro pregiudizio che possa derivare, direttamente e/o indirettamente dal Sito
e/o dall’utilizzo del Sito. L’Associazione non assume alcun obbligo di continuare a sviluppare, produrre,
supportare, riparare, eliminare eventuali difetti o altro, offrire o continuare in qualsiasi altro modo a

sviluppare il Sito, né a svolgere qualunque attività relativamente al Sito. L’Associazione non assume alcun
obbligo di fornire assistenza tecnica o di altro genere con riferimento al Sito e/o all’utilizzo del Sito.
L’Associazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e illecito che possa essere
fatto da parte di terzi, delle carte di credito ed altri mezzi di pagamento autorizzati, all’atto del pagamento
dei servizi e/o prodotti acquistati, qualora dimostri di aver adottato tutte le cautele possibili in base alla
migliore scienza ed esperienza del momento e in base alla ordinaria diligenza.
Cessazione dell’account: L’Associazione si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di sospendere e/o
chiudere l’account e/o di impedire – anche in parte – l’accesso al proprio Sito o a qualsiasi funzionalità dello
stesso, in presenza di un presunto utilizzo anomalo e/o in violazione dei presenti Termini e Condizioni. Questo
potrà avvenire in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcuna responsabilità nei confronti dell’utente,
con effetto dal momento della pubblicazione delle condizioni modificate.
Legge applicabile e Foro competente: Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni,
trova applicazione la Legge Italiana. Tutte le controversie nascenti dai presenti Termini e Condizioni saranno
devolute all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente per la trattazione e la definizione delle
controversie è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, inderogabile ai sensi
dell’art. 33, comma 2, lett. u) Codice del Consumo. Tuttavia, se l’Utente non è qualificabile come consumatore
ai sensi del Codice del Consumo, varranno le norme sulla competenza previste dal Codice di procedura civile.
Comunicazioni e Reclami: le comunicazioni scritte dirette all’Associazione e gli eventuali reclami saranno
ritenuti validi unicamente se inviati tramite e-mail al seguente indirizzo: info@valhallawakepark.it

