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Condizioni Benvenuti nel sito ufficiale della società Atletica Mondovì: il sito è gestito 

autonomamente dalla società. 
 

La navigazione all'interno delle nostre pagine comporta l'accettazione delle 
condizioni qui di seguito riportate. Tali regole possono essere modificate dalla 
unicamente dalla società Atletica Mondovì in qualsiasi momento senza 
necessità di preavviso. 
 

Contenuti del sito 

 

Ogni informazione pubblicata sul sito www.atleticamondovi.net è da intendersi 
puramente indicativa e non da considerarsi (salvo dove espressamente 
specificato) impegnativa a nessun titolo né per la società, né per qualsiasi altro 
soggetto collegato al sito tramite link. Dettagli ed informazioni più aggiornate 
possono essere richieste alla nostra segreteria. 
 

Inoltre le informazioni riportate sul sito possano essere arbitrariamente 
modificate dalla società Atletica Mondovì in qualsiasi momento e per qualsiasi 
ragione anche senza preavviso. 
 

La società non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei siti che 
dispongono di un link nelle nostre pagine e di quelli in cui compare un link al 
nostro sito. 
 

La società declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti alla 
navigazione all'interno del sito o al download di files in esso contenuti, 
qualsiasi sia la causa del danno. 
 

Uso di marchi, loghi, immagini, disegni, suoni, musica, filmati, software: 
Salvo diversa e specifica indicazione, ogni "Item" (marchio, logo, immagine, 
disegno, suono, musica, filmato, software o altro presente nel sito) è coperto 
dai relativi diritti che ne tutelano la proprietà. Tali diritti sono tutti 
legittimamente detenuti dalla società Atletica Mondovi o avuti in concessione 
dai legittimi proprietari. 
 

È consentito l'uso degli Items per i fini strettamente personali (l'archiviazione 
sul proprio PC o la stampa finalizzata alla conservazione di documenti ad uso 
personale) o per scopi didattici nell'ambito di corsi di formazione (pubblica 
istruzione o scuole private), citando in ogni caso la fonte 
www.atleticamondovi.net. Tuttavia è vietato l'uso non strettamente personale 
degli Items quale la distribuzione e la trasmissione (ad esempio la 
pubblicazione su altri siti), il riutilizzo attraverso l'inclusione in altri documenti o 
files, nonché qualsiasi tipo di rielaborazione, salvo autorizzazione specifica da 
parte di segreteria@atleticamondovi.net 
La società Atletica Mondovì non è in alcun modo responsabile delle violazioni 
dei diritti contestate agli utenti del sito da parte dei titolari degli Items dati in 
concessione. La responsabilità di tali violazioni è esclusivamente dell'utente 
che l'ha commessa. 
 

Utilizzo dei cookies e dei files Quando si accede a questo sito o qualsiasi altro sito collegato a questo, è 



log 
 

possibile che vengano salvate delle informazioni sul vostro computer sotto 
forma di “cookie”, in modo da permetterci di personalizzare il nostro sito/i web 
in modo che corrisponda meglio ai vostri interessi e preferenze. 
 

La società Atletica Mondovì potrebbe utilizzare la tecnologia dei cookies per 
effettuare dei rilevamenti statistici sul suo sito. Un cookie è un piccolo 
elemento informativo inviato dal sito Web contattato e salvato sull'hard disk 
dal browser del vostro computer. 
I Cookies sono utilizzati da molti siti Web onde poter dare ai visitatori l’accesso 
a varie funzioni. L’informazione contenuta nel cookie può essere usata per 
monitorare il comportamento dell’utente navigatore. 
 

Ci sono due tipi di cookies. Il primo salva un file nel vostro computer per un 
prolungato periodo di tempo e viene usato, per esempio, con funzioni che 
descrivono quale informazione è nuova dall’ultima volta che avete visitato quel 
specifico sito. Il secondo tipo è conosciuto come “cookie di sessione”. Questo è 
immagazzinato temporaneamente nella memoria del vostro computer mentre 
state visitando il sito e navigando in una pagina e viene, per esempio, usato 
per determinare quale lingua avete selezionato. I cookies di sessione non 
vengono immagazzinati nel vostro computer per un prolungato periodo di 
tempo, ma vengono invece cancellati quando chiudete il vostro browser. 
 

Il portale della società Atletica Mondovì traccia il percorso del cookie ossia 
registra i percorsi seguiti dai visitatori nel passaggio da una pagina all'altra, 
senza che da questa attività possa comunque conoscere o identificare l'utente 
che è entrato nel sito. Il fine è quello di raccogliere dati statistici sul sito quali, 
ad esempio, le pagine visitate, le pagine scaricate ecc..  
La società Atletica Mondovì utilizza i cookies per registrare le statistiche dei 
visitatori e per permettere all’utente di selezionare una lingua per la fruizione 
del sito. 
Le informazioni ricavate dal monitoraggio dei cookie vengono valutate solo in 
gruppi aggregati. 
 

La società Atletica Mondovì utilizza altresì i file di log del server Web al fine di 
contare i visitatori, strutturare meglio le pagine, facilitare la navigazione sul sito 
e renderlo più conforme alle esigenze dei suoi utenti. 
 

Si può impostare il vostro computer di bloccare i cookies. Comunque, ciò 
significa l’impossibilità per noi di garantire che tutte le aree del nostro sito web 
funzionino come dovrebbero. La procedura da adottare per bloccare i cookies 
dipende dal tipo di browser che si utilizza. Per istruzioni accedete al menu Help 
del vostro browser. 
La società Atletica Mondovì potrà in qualsiasi momento revisionare questa 
informazione aggiornandola. 

 
Trattamento dei dati 

personali  
 

Questo sito non tratta dati personali e non esegue trattamenti all'insaputa 
dell'utente (cosiddetti "trattamenti occulti"). Non utilizza tecnologie invasive 
della riservatezza delle persone e non "fruga" di nascosto nel computer di chi vi 
accede. Gli unici dati personali trattati sono quelli eventualmente forniti - di sua 
spontanea volontà - dall'utente. Ai sensi del DLGV 196/03, l'utente è informato 
che i dati eventualmente forniti saranno trattati solo ed esclusivamente per 
dare seguito alle sue richieste e che non saranno trattati per altri fini. I dati 



verranno trattati con strumenti elettronici e cartacei e non sono oggetto di 
comunicazione o diffusione salvi i casi previsti dalla legge.  
 

L'utente è espressamente invitato a NON inviare dati sensibili che, in ogni 
caso, verranno immediatamente distrutti. All'utente che invia dati personali 
spettano i diritti di cui agli articoli 7 e 13 del DLGV 196/2003 fra i quali, a 
titolo esemplificativo, ricordiamo quelli di ottenere la cancellazione, 
rettificazione, aggiornamento dei dati, il blocco dei trattamenti, di conoscere 
l'ambito di circolazione e diffusione dei dati personali. Per ogni ulteriore 
informazione ci si può rivolgere al responsabile del trattamento che può essere 
contattato ai seguenti recapiti: tel/fax 0174.339.255, mail: 
segreteria@atleticamondovi.net 

 
E-mail, mailing lists 

 

Qualora voleste inviare, per qualsiasi ragione, delle e-mail al sito o il sito stesso 
vi proponesse l'iscrizione a mailing list per ricevere sul vostro computer delle 
informazioni di vostro interesse, vi ribadiamo che, qualora una di queste 
possibilità richiedesse la registrazione di vostri dati personali ciò avverrà nel 
rispetto della legislazione vigente sul trattamento dei dati personali di cui al 
punto precedente. 

 
Legge applicabile, foro 

competente 
 

Come già indicato nelle condizioni, l'accesso al sito comporta l'integrale 
accettazione delle regole enunciate nel sito stesso nonché della legislazione 
italiana in materia. 
Parimenti, l'utente accetta che il foro esclusivamente competente per i 
problemi sopra indicati sia il Foro di Mondovì (CN). 
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