
 

NOTIZIE LEGALI - SèC  

 

Termini e condizioni d'uso  

Il presente sito è regolato dai termini e dalle condizioni 

specificati di seguito. Detti termini e condizioni sono 

vincolanti per l'utente, il quale è tenuto a leggerli con 

la massima attenzione. Se non si intende accettarli, 

uscire dal sito. Visitando il presente Sito, l'utente 

accetta in modo incondizionato i seguenti termini e 

condizioni, compresa la politica sulla privacy (vedere 

sotto). s.é.c.può modificare, a propria discrezione, in 

qualsiasi momento e senza preavviso, detti termini e 

condizioni. L'utente potrebbe pertanto ricevere inviti a 

visitare nuovamente questa pagina Web per 

controllare gli aggiornamenti. Questo Sito ha finalità di 

intrattenimento, promozionali e pubblicitarie ed è 

destinato esclusivamente ad un uso privato, personale 

e non commerciale.  

 

Marchi registrati e copyright  

Nel presente Sito sono contenute informazioni, 

immagini, fotografie, marchi registrati, prodotti, 

pubblicità, ecc. che sono di proprietà esclusiva di 

s.é.c. e che sono protetti da copyright. È pertanto 

vietato riprodurre, completamente o in parte (se non 

per uso privato, personale e non commerciale), 

pubblicare, trasmettere, modificare completamente o 

in parte, ovvero vendere il materiale contenuto nel 

presente Sito. Scaricare e/o copiare il materiale di cui 

sopra non conferisce alcun diritto né rivendicazione di 

altro genere è pertanto vietata la riproduzione, la 



distribuzione, la pubblicazione, la trasmissione, la 

modifica, completamente o in parte, la vendita o 

qualsiasi altro uso del suddetto materiale. L'elenco 

riportato sopra non è ufficiale né definitivo e non 

comprende tutti i simboli, i disegni, i modelli, i marchi e i 

copyright di proprietà di s.é.c.  

 

Esclusione di garanzia  

 

Si informa che il presente Sito potrebbe contenere 

errori o informazioni inesatte e può essere modificato o 

aggiornato da s.é.c., a propria discrezione, in qualsiasi 

momento e senza preavviso. Si ricorda inoltre che le 

informazioni circolanti in Internet non possono essere 

considerate sicure al 100% e che il presente Sito 

potrebbe non funzionare ovvero contenere virus o 

elementi pericolosi. Il contenuto del presente Sito può 

talvolta visualizzare immagini e scene con contenuto 

ironico e divertente il quale non intende in nessun caso 

offendere la sensibilità di alcuno. Se l'utente non lo 

apprezzasse, è invitato ad abbandonare il sito. Il 

presente sito Web non è destinato ai bambini né 

desidera raccogliere informazioni personali da parte di 

minorenni. Se l'utente non ha ancora compiuto 18 

anni, deve chiedere ai genitori il permesso all'utilizzo 

del Sito senza inoltrare i propri dati.  

 

Esclusione di responsabilità  

 

s.é.c., i suoi dipendenti, dirigenti, responsabili e 

azionisti, non faranno rimostranze né garanzie di alcun 

genere, esplicite o implicite, in relazione al presente 



Sito o a informazioni, elementi, software e materiale in 

generale in esso contenuti, escludendo in modo 

esplicito qualsiasi responsabilità a ciò correlata. Essi 

non possono nemmeno essere ritenuti responsabili di 

danni, di qualsiasi genere, diretti o indiretti, risultanti da 

o in relazione all'uso del presente Sito o del materiale 

contenuto nel presente Sito. A seguito dell'uso delle 

informazioni o di elementi o materiali contenuti nel 

presente Sito, l'utente si assume la piena responsabilità 

per tutte le possibili perdite, costi, spese e danni, diretti 

o indiretti, di qualsiasi tipo ed entità, derivanti o 

collegati all'utilizzo del presente Sito.  

 

Link  

 

Il presente Sito può essere collegato ad altri siti Web 

(link) non sottoposti al controllo di s.é.c. Le presenti 

note legali sono da considerarsi valide esclusivamente 

per i domini www.sec-sport.it e www.sec-sport.com e 

s.é.c., i suoi dipendenti, dirigenti, responsabili e 

azionisti, non possono essere ritenuti responsabili del 

contenuto o della sicurezza, ovvero di virus o altre 

conseguenze negative che scaturiscono da suddetti 

siti.  

Materiale inviato a s.é.c.  

 

Tutti i dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, 

ecc.) forniti a s.é.c. verranno elaborati in conformità 

alla politica della privacy. Tutte le informazioni, le idee, 

le immagini, le fotografie, i brani musicali e in generale 

il materiale inviato a s.é.c. in relazione al presente Sito 

saranno considerati non confidenziali e destinati al 



libero uso da parte di s.é.c.. L'invio di detto materiale 

comporta l'assegnazione a s.é.c. del diritto all'utilizzo di 

dette informazioni, idee e materiali senza obblighi da 

parte di s.é.c. di confermare la ricezione ovvero di fare 

riferimento o di pubblicizzare la loro presentazione e di 

pagare eventuali compensi. L'utente garantisce che il 

materiale inviato a s.é.c. non infrange diritti di terzi né 

leggi in vigore e di conservare la responsabilità del 

contenuto del materiale e di sollevare s.é.c. dalle 

responsabilità legate a rivendicazioni, danni, perdite, 

costi e spese, comprese le spese legali e penali 

derivanti da o collegate al materiale presentato o 

spedito.  

 

Cookie  

 

I cookie possono essere usati da s.é.c. per migliorare la 

navigazione all'interno del Sito da parte dell'utente e 

per fornire informazioni in merito all'uso generale del 

sito. L'uso di cookie non implica la raccolta di dati 

personali da parte di s.é.c.. 

 

Dispute e foro competente  

 

Utilizzando il presente Sito, l'utente accetta la 

giurisdizione delle leggi italiane e il fatto che tutte le 

dispute che dovessero presentarsi in relazione all'uso 

del presente Sito verranno risolte esclusivamente dal 

Tribunale competente di Milano, Italia.  

 

 

 



Politica della privacy  

I dati verranno elaborati con supporti informatici e non. 

I dati non verranno diffusi a terzi. I dati verranno 

elaborati da risorse interne o esterne delle aziende 

appartenenti al gruppo s.é.c. da parte delle persone 

responsabili dell'elaborazione e/o di elaboratori dati. 

L'utente può esercitare i diritti di cui alla sezione 7 del 

Decreto Legge n. 196/03 (allegato/disponibile presso i 

rivenditori s.é.c. e sul sito www.sec-sport.it), 

contattando: s.é.c. – Sport & Heatlh club. via G.B. 

Brocchi 7/A - Milano - Italia tel. +39 02 70 63 54 57 fax 

+39 02 70 60 73 96. L'elaboratore dati è il Responsabile 

marketing di s.é.c. . Per alcuni servizi, ci affidiamo ad 

aziende terze di indubbia affidabilità. Per visualizzarne 

l'elenco a titolo gratuito, è sufficiente scrivere 

all'indirizzo sopra menzionato. Sezione 7 (Diritto di 

accesso ai dati personali e altri diritti) 1. Il titolare dei 

dati ha il diritto di ricevere la conferma dell'esistenza 

dei propri dati personali, anche se non sono già stati 

registrati. La comunicazione di questi dati deve avere 

una forma intelligibile. 2. Un soggetto ha il diritto di 

essere informato a) in merito alla provenienza dei dati 

personali; b) in merito agli obiettivi e ai metodi di 

elaborazione; c) in merito alla logica applicata 

all'elaborazione, se quest'ultima viene eseguita con 

l'ausilio di supporti elettronici; d) in merito ai dati 

identificativi relativi al controllore dati, agli elaboratori 

dati e al rappresentante nominato ai sensi della 

Sezione 5(2); e) in merito alle entità o alle categorie di 

entità a cui i dati personali possono essere comunicati 

e chi debba venire a conoscenza di detti dati in 

qualità di rappresentante designato nello 



Stato/territorio, elaboratori dati o persone responsabili 

dell'elaborazione. 3. Il titolare dei dati ha il diritto di 

ottenere a) aggiornamento, rettifica o, laddove vi sia 

interesse, integrazione dei dati; b) cancellazione, 

anonimizzazione o blocco dei dati elaborati in modo 

illegale, compresi i dati la cui conservazione non risulta 

necessaria per gli scopi per cui sono stati raccolti o 

successivamente elaborati; c) certificato delle 

operazioni eseguite come da lettere a) e b) sono stati 

notificati, in quanto collegati anche al contenuto, alle 

identità a cui i dati sono stati comunicati o distribuiti, a 

meno che questo requisito non si dimostri impossibile o 

implichi uno sforzo manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto da proteggere. 4. Il titolare dei dati ha 

il diritto di obiettare, completamente o in parte, a) in 

presenza di motivazioni legittime, l'elaborazione dei 

dati personali che gli/le si riferiscono, anche se essi 

sono indispensabili al fine della raccolta; b) in merito 

all'elaborazione dei dati personali che gli/le si 

riferiscono se questa viene eseguita allo scopo di 

inviare materiale pubblicitario ovvero di vendita diretta 

ovvero per l'esecuzione di ricerche di mercato o di 

comunicazioni commerciali.  


