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TERMINI E CONDIZIONI 
Il presente documento contrattuale illustra Termini e Condizioni per il funzionamento del sito web 
http://www.funsportonline.com (il Sito), per il soggetto (l’Utente) che voglia accedere ai servizi 
digitali messi a disposizione dalla A.S.D. FUNSPORT. 

 
REGISTRAZIONE 
Per poter accedere ai servizi erogati dalla A.S.D. FUNSPORT. è obbligatoria la registrazione al Sito; 
questa consentirà all’Utente l’accesso all’Area Riservata. 

All’esito della registrazione, una volta completato l’inserimento dei dati richiesti, A.S.D. FUNSPORT 
invierà, alla mail indicata dall’Utente durante la registrazione, una email automatica che conterrà il 
link per l’attivazione del proprio account. A tal fine una volta convalidato l’account sarà possibile 
fruire dei servizi di consultazione e prenotazione delle lezioni rese disponibili nel calendario attività 
della A.S.D. FUNSPORT. 

 
CODICI 
Il personale della A.S.D. FUNSPORT sarà a conoscenza unicamente del Codice Utente (rappresentato 
dalla email), mentre la Password rimarrà sconosciuta. 

Il Cliente è tenuto a mantenere segreta la propria Password e per sicurezza non deve conservarla né 
annotarla insieme al Codice Utente sullo stesso documento, o su documenti che siano conservati 
insieme. 

L’Utente è tenuto a custodire con la massima diligenza i Codici, a mantenerli segreti, e non 
comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, 
anche se in conseguenza di smarrimento o di sottrazione. 

In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici l’Utente potrà richiedere il blocco dei servizi 
inoltrandone comunicazione all’indirizzo segreteria@funsportonline.com. 

L’utilizzo dei suddetti Codici costituisce per A.S.D. FUNSPORT prova unica e sufficiente dell’avvenuta 
identificazione dell’Utente. 

 
SERVIZI 
Per poter accedere ai servizi erogati sul Sito, l’Utente dovrà accedere all’Area Riservata. Una volta 
autenticati nella propria area personale è possibile fruire del servizio di prenotazione delle lezioni 
online, tramite questo servizio è possibile consultare, all’interno di un’agenda virtuale, l’intero 
palinsesto programmatico delle lezioni disponibili nel centro sportivo della A.S.D. FUNSPORT. Una 
volta che l’Utente decide a quale lezioni prendere parte può, tramite un apposito form, confermare 
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la sua presenza alla lezione e visualizzare il numero dei partecipanti. Una volta confermata 
l’iscrizione l’Utente riceverà una email automatica come ricevuta a conferma della prenotazione 
stessa. 
 
 
DATI PERSONALI DELL’UTENTE 
A.S.D. FUNSPORT utilizza delle misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza dei dati 
personali dell’Utente. 

Nella parte inferiore della home page del Sito è disponibile una sezione dedicata al trattamento dei 
dati personali dell’Utente. 

Ogni volta che l’Utente comunicherà i propri dati personali a A.S.D. FUNSPORT, per poter procedere 
al loro salvataggio, sarà tenuto a prendere visione dell’apposita informativa sul trattamento dei dati 
personali. 
 


