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Disclaimer e note legali 

 

PREMESSA 

 

Il presente Sito è di proprietà di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane Comitato 

Regionale Lombardia (di seguito, per brevità, solo “ASI”), con sede a Milano (20156), Via 

Ludovico di Breme 25/27, PI 08009030969 – www.asilombardia.it. 

 

I marchi e i segni distintivi pubblicati sul presente sito sono di proprietà di ASI. 

 

Tutto il materiale pubblicato su questo Sito è protetto dai diritti di proprietà intellettuale, in 

conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore. 

 

L’accesso al sito tramite l’URL www.asilombardia.it  non dà al navigatore (di seguito anche 

“Utente”) il diritto di appropriarsi delle informazioni in esso contenute, né di riprodurle, di 

modificarle, di distribuirle, di ripubblicarle, in alcuna forma anche parziale e con qualsiasi 

strumento, senza l’espressa autorizzazione scritta da parte di ASI. 

 

Il contenuto della presente sezione si intende conosciuto e accettato da qualsiasi Utente 

dal momento in cui viene posto in linea: ASI potrà modificare e/o aggiornare, in tutto o in 

parte, il predetto contenuto e le modifiche e/o gli aggiornamenti non appena adottati 

saranno notificati agli Utenti mediante specifica informativa sulla “Homepage”. 

 

Qualsiasi utilizzo improprio e/o illecito del sito e/o in palese violazione alle prescrizioni qui 

contenute comporterà l’assunzione degli opportuni provvedimenti di tutela dei diritti di ASI. 

 

 

 

Proprietà dei contenuti 

 

ASI concede agli Utenti la possibilità di pubblicare sul proprio Sito (www.asilombardia.it) 

testi, file, immagini, foto, video, audio, opere di ingegno o altro materiale pubblicato senza 

reclamarne alcun diritto: la proprietà e l’utilizzo dei contenuti stessi restano, infatti, degli 

Utenti. 

 

L’Utente pubblicando il proprio contenuto sul Sito di ASI le concederà, automaticamente e 

per tutto il tempo in cui i contenuti rimarranno pubblicati, una licenza non esclusiva ma 

gratuita e limitata per l’uso, la modifica, la rappresentazione pubblica, la visualizzazione 

pubblica, la riproduzione e la distribuzione dei contenuti pubblicati mediante il 

sito www.asilombardia.it. 

 

L’Utente dichiara e garantisce che è il proprietario dei contenuti pubblicati 

mediante www.asilombardia.it o detiene in ogni caso il diritto a concedere la licenza per la 

pubblicazione dei contenuti a ASI. 



 

L’Utente garantisce, altresì, che i contenuti pubblicati non costituiscono violazione di diritti 

contrattuali o relativi alla riservatezza, alla proprietà intellettuale ovvero qualsiasi altro e 

diverso diritto di terzi (inclusi i diritti d’autore). 

 

L’Utente che pubblica contenuti sul sito di ASI, inoltre, si impegna a mantenere indenne 

l’Associazione da qualsiasi pretesa, reclamo, diritto, patrimoniale o non patrimoniale, 

avanzato da terzi in conseguenza dei contenuti pubblicati dal medesimo 

attraverso www.asilombardia.it. 

 

Si dà atto, in ogni caso, che ASI potrà a suo insindacabile giudizio eliminare qualsiasi 

contenuto che ritenga offensivo, illegale, lesivo dei diritti altrui o che rappresenti un danno 

o una minaccia per la sicurezza di chiunque e/o che sia in palese violazione alle 

prescrizioni qui previste. 

 

L’Utente è pertanto l’unico responsabile dei contenuti pubblicati sul Sito 

(www.asilombardia.it), nonché del materiale o delle informazioni trasmessi ad altri iscritti e 

dell’interazione con altri Utenti. 

 

ASI non procede, infatti, in alcun caso ad alcun controllo e/o approvazione dei contenuti 

degli Utenti prima della pubblicazione in www.asilombardia.it. (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo controllo di esattezza, rigorosità, veridicità, ingannevolezza etc.). 

 

ASI non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, circa l’accuratezza e l’affidabilità dei 

contenuti e del materiale o delle informazioni trasmesse ad altri iscritti, né si assume ogni 

altra e diversa responsabilità in ordine agli stessi. 

 

 

 

Attività e contenuto vietato 

 

ASI vieta la pubblicazione sul proprio sito di contenuti, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, che: 

 

siano espressamente offensivi, costituiscano un’incitazione al 

razzismo, all'intolleranza, all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, 

collettività o singolo individuo; 

 

siano molesti o incitino alla molestia verso un’altra persona; 

 

indirizzino lo sfruttamento delle persone a fini sessuali o in modo violento; 

 

contengano materiale pornografico, violento o offensivo oppure includa un collegamento a 

un sito Web per adulti; 

 

richiedano dati personali a minorenni; 

 

includano informazioni notoriamente false o ingannevoli o istighi ad attività illegali o 



comportamenti che possono configurare abusi, minacce, oscenità, diffamazione o 

calunnia; 

 

istighino la copia illegale o non autorizzata delle opere di terzi protette da copyright, ad 

esempio offrendo programmi per computer contraffatti o collegamenti a tali programmi, 

offrendo informazioni relative alla disattivazione dei dispositivi di protezione dalla copia 

installati dai produttori oppure offrendo brani musicali contraffatti o collegamenti a file che 

includono questi ultimi; 

 

implichino la trasmissione di posta indesiderata, di “catene” o di mass mailing non 

richiesto, di messaggistica istantanea, spimming o spamming; 

 

includano pagine la cui accessibilità è limitata o richiedano una password oppure pagine o 

immagini nascoste, ossia che non sono collegate da/a altre pagine accessibili; 

 

incitino o istighino ad attività o imprese illegali o fornisca informazioni e/o istruzioni relative 

ad attività illegali tra cui, a titolo esemplificativo, la fabbricazione o l’acquisto di armi 

proibite dalla legge, la violazione della privacy di altre persone o la diffusione e la 

creazione di virus informatici; 

 

richiedano ad altri utenti password o dati personali che consentano la loro identificazione a 

scopo commerciale o in contrasto con le normative vigenti; 

 

implichino attività commerciali o legate alla vendita prive di una preventiva approvazione 

scritta di ASI, ad esempio concorsi a premi, lotterie, permute, pubblicità o schemi 

piramidali; 

 

includano foto di altre persone pubblicate senza il consenso della persona 

ritratta nell'immagine. 

 

ASI vieta altresì espressamente che il proprio sito venga utilizzato, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, per: 

 

attività illegali o illecite, ivi inclusa la pornografia infantile, le truffe, lo scambio di materiale 

osceno, il traffico di droga, commercio di beni frutto di reati, il gioco d’azzardo, le minacce, 

le molestie, lo spamming, lo spimming, l’invio di virus o altri file dannosi, la violazione del 

copyright, la violazione di brevetti o il furto di segreti commerciali; 

 

oscuramento o occultamento di striscioni pubblicitari inclusi nella pagina del profilo 

personale dell’Utente o in qualsiasi pagina di www.asilombardia.it utilizzando 

codice HTML/CSS o qualsiasi altro mezzo; 

 

qualsiasi utilizzo automatizzato del sistema, ivi incluso l’utilizzo di script per l’aggiunta di 

amici o l’invio di commenti e messaggi; 

 

interferenze, interruzioni o sovraccarichi dei Servizi di www.asilombardia.it o delle reti o dei 

servizi di connessi ai Servizi di ASI; 

 



tentativi di impersonare un altro iscritto o un’altra persona; 

 

la vendita o il trasferimento, eseguito a qualsiasi titolo, del proprio profilo; 

 

l’uso di qualsiasi informazione ottenuta mediante i Servizi di www.asilombardia.it allo 

scopo di minacciare, abusare o danneggiare in qualsiasi modo altre persone. 

 

ASI si riserva il diritto di esaminare e intraprendere le azioni più opportune nei confronti di 

coloro che violino le prescrizioni qui esplicitate, ivi inclusa, a solo titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, la rimozione dei contenuti dai Servizi di www.asilombardia.it, la 

cancellazione dell’iscrizione del responsabile di tale violazione, la denuncia presso le 

competenti autorità e ogni e qualsiasi azione si renda opportuna per la propria miglior 

tutela. 

 

L’Utente è responsabile della propria condotta, nonché delle comunicazioni e pubblicazioni 

avvenute attraverso ASI mediante l’utilizzo di www.asilombardia.it e, come tale, si 

impegna a mantenere indenne ASI per tutte le conseguenze derivanti dalla propria 

condotta e/o comunque in violazione delle presenti prescrizioni non solo direttamente nei 

confronti di ASI, bensì anche nei confronti degli eventuali terzi che risultino in qualche 

modo danneggiati dalla condotta ovvero dalle comunicazioni e/o pubblicazioni dell’Utente 

medesimo. 

 

Obblighi e responsabilità 

 

ASI, per quanto di propria competenza, precisa ancora espressamente che: 

 

declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza arrecata a terzi dovuta a 

malfunzionamenti del Portale che possano procurare eventuali guasti, interruzioni della 

disponibilità o funzionalità del medesimo; 

 

declina ogni responsabilità per le informazioni immesse dagli Utenti sul Sito con 

particolare riferimento alla veridicità, all’esaustività, all’ingannevolezza, alla liceità degli 

annunci. 

 

declina ogni responsabilità relativa gli annunci pubblicitari di terzi o degli inserzionisti 

pubblicati attraverso www.asilombardia.it; 

 

declina ogni responsabilità in merito al comportamento, sia online che offline, degli Utenti 

dei servizi di www.asilombardia.it.; 

 

declina ogni responsabilità relativa ad errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, 

ritardi operativi o di trasmissione, guasti delle linee di comunicazione, furto, distruzione, 

accesso non autorizzato o alterazione di qualsiasi comunicazione effettuata dagli iscritti o 

dagli utenti, a problemi tecnici di reti o linee telefoniche, sistemi di elaborazione online, 

server o provider, apparecchiature informatiche, software, errori di e-mail o del software di 

riproduzione dovuti a problemi tecnici o a un elevato traffico su internet dei Servizi 

attraverso www.asinazionale.it o a una loro combinazione. 

 

http://www.asilombardia.it/


 

 

 

 

L’Utente riconosce che l’uso dei Servizi messi a disposizione dal Portale avviene secondo 

propria responsabilità e a proprio esclusivo rischio. Tali Servizi vengono forniti dal Portale 

così “come sono” e “come disponibili”. 

 

ASI non rilascia alcuna garanzia che i Servizi offerti corrispondano ai requisiti richiesti 

dall’Utente, o che siano ininterrotti, convenienti, sicuri o privi di errore; né ne garantisce in 

alcun modo i risultati. 

 

I profili creati e pubblicati dagli iscritti sul Sito potranno includere collegamenti ad altri siti 

Web. 

 

ASI declina ogni responsabilità in merito ai contenuti, all’accuratezza o alle opinioni 

espresse in tali siti web e non esercita alcuna funzione di analisi, monitoraggio o controllo 

dei contenuti ivi pubblicati. 

 

L’inserimento di un collegamento ad un sito web esterno a www.asilombardia.it non 

implica l’approvazione del sito web stesso da parte di ASI. 

 

Qualora l’Utente acceda a siti di terzi, lo fa a proprio rischio e sotto la propria 

responsabilità. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione si fa espresso rinvio 

alla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDIZIONI D’USO 

 

Le presenti condizioni d’uso riguardano i Servizi messi a disposizione dell’Utente nel 

portale www.asilombardia.it. 

 

In particolare la possibilità da parte dell’Utente di: 

 

commentare le notizie pubblicate dalla Redazione e dagli altri Utenti sul Portale; 

 

partecipare a discussioni, rispondere a sondaggi di opinione, iscriversi al servizio di 

newsletter; pubblicare annunci di lavoro; 

 

ricevere periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti informazioni e 

comunicazioni per i soci e per gli Utenti; 

 

effettuare pagamenti on line; 

 

partecipare alle aree social del sito “Arena”, “Energy Zone” e “Albo nazionale”, previa il 

soddisfacimento dei requisiti di accesso previsti 

 

di visualizzare profili, comunicare con messaggi privati e contattare altri Utenti, pubblicare 

foto personali e pubblicare contenuti. 

 

I Servizi offerti da ASI attraverso www.asilombardia.it non potranno essere utilizzati per 

finalità commerciali, ad esclusione di quelle specificamente approvate e promosse da ASI. 

 

 

 

Requisiti di utilizzo 

 

L’Utente è tenuto a un comportamento corretto e responsabile, in conformità ai principi di 

legge, i quali sono da intendersi come parte integrante delle presenti Condizioni d’uso. 

 

Nel caso l’Utente venga a conoscenza di un uso improprio di www.asilombardia.it, si deve 

rivolgere a ASI attraverso le e-mail indicate nella sezione “contatti”. 

 

ASI si riserva comunque il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rifiutare, impedire la 

pubblicazione o rimuovere il materiale pubblicato (inclusi i messaggi privati) dell’Utente, 

nonché di limitare, sospendere o inibire la possibilità di accesso dell’Utente a tutti o a una 

parte dei servizi di www.asilombardia.it 

 

in qualsiasi momento. 

 

 

 

Password 

 

Durante la procedura d’iscrizione al Sito, all'Utente verrà chiesto di scegliere una 



password. 

 

La riservatezza della password è di esclusiva competenza dell’Utente. L’Utente accetta di 

non utilizzare l’account, il nome utente o la password di un altro iscritto e di non rivelare la 

propria password a terzi. 

 

L’Utente si impegna a notificare immediatamente a ASI qualsiasi uso non autorizzato del 

proprio account o l’accesso alla propria password da parte di terzi. 

 

La responsabilità dell’utilizzo del proprio account è di esclusiva competenza dell’Utente. 

 

 

 

Link in entrata e in uscita 

 

Qualora gli Utenti desiderassero effettuare link dai propri siti verso il Sito di proprietà di 

ASI, quest’ultima consente che gli stessi siano effettuati esclusivamente verso la 

Homepage del sito ASI (http://www.asilombardia.it). 

 

Il link a pagine interne, mediante tecniche, ad esempio, di framing o deep-linking, potrà 

avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta di ASI. 

 

I collegamenti interattivi tra il Sito (http://www.asilombardia.it) ed altri siti, gestiti da terzi, 

sono effettuati da ASI senza operare alcun controllo in merito alle informazioni, ai prodotti, 

ai servizi eventualmente offerti o alle politiche adottate in tali siti, né alcuna verifica della 

loro conformità alla normativa vigente applicabile. 

 

ASI, pertanto, non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto ed alle modalità 

tecnico-operative di tali siti esterni, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti di 

sicurezza informatica. 

 

A tale proposito, l’Utente è tenuto a cautelarsi con idonei sistemi anti-virus, nonché 

informarsi accuratamente sulle policy ivi stabilite in materia. Inoltre, ogni sito Internet 

“linkato” ha una propria privacy policy, diversa e autonoma rispetto a quella di ASI, rispetto 

alla quale quest’ultima non esercita alcuna verifica. 

 

In ogni caso a fronte di eventuali comunicazioni da parte dei navigatori, sulla non 

affidabilità o sull’illegittimità di tali siti, ASI potrà, a proprio insindacabile giudizio, 

sospenderne il collegamento. 

 

Sicurezza delle trasmissioni di dati tramite Internet 

 

ASI Lombardia si impegna esclusivamente alla corretta applicazione degli stadard di 

sicurezza imposti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento EU 2016/679). 

  


