Sci Club Punta Lance

Via Cavour, 26 - 10077 - San Maurizio Canavese (To)

Il presente documento contiene i "Termini e Condizioni", la "Privacy policy" e "l'informativa sull'uso dei
cookies" per il sito web shop.puntalance.it

Data ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2021 ore 12:43
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Sci Club Punta Lance

Via Cavour 26, San Maurizio Canavese (TO)

1 - Termini e Condizioni
Le presenti condizioni generali di vendita online disciplinano le attività effettuate dopo la Registrazione e in
particolare gli acquisti di servizi effettuati da qualsiasi persona fisica qualificabile come consumatore (il
“Cliente”), ossia persona fisica che concluda un contratto di acquisto per la soddisfazione di esigenze della
vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale (conformemente alle disposizioni della
Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs. n. 206/2005) sul sito shop.puntalance.it (di seguito
anche “Sito” o Shop Punta Lance) di proprietà dello Sci Club Punta Lance - Via Cavour 26, 10077, San Maurizio
Canavese (TO).
Prima di procedere all’acquisto dei prodotti su shop.puntalance.it, l’Utente è tenuto a consultare le presenti
Condizioni, che in caso di acquisto o dopo la registrazione s’intendono accettate.
Gli utenti che accedono al presente sito dichiarano di accettare che tutte le questioni relative all’utilizzo del
sito web shop.puntalance.it siano regolate dalla legislazione vigente dello Stato italiano.
non garantisce in alcun modo che il contenuto del sito sia conforme alle normative vigenti in altri paesi.
L’accesso al Sito da luoghi in cui i relativi contenuti sono considerati illegali è espressamente proibito. Gli
utenti che decidano di accedere al sito da tali paesi sono pienamente consapevoli delle conseguenze legali e
delle sanzioni in cui rischiano di incorrere e saranno i soli responsabili del rispetto delle leggi locali.
I Prodotti sono venduti con le caratteristiche descritte sul Sito e secondo le condizioni generali indicase sul
sito, eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Sede dello Sci Club o via email
all'indirizzo info@puntalance.it. Le caratteristiche essenziali dei Prodotti sono presentate sul Sito all’interno
di ciascuna scheda.
I prezzi dei servizi in vendita sul Sito, e/o le caratteristiche degli stessi, sono comprensivi di IVA e possono
essere soggetti a variazioni. Tali variazioni valgono solamente per gli ordini non ancora confermati alla data
della variazione e sono sempre relativi alla Stagione in Corso ben visibile sul sito web.
Una volta individuati i servizi desiderati, il Cliente li può inserire nel carrello e procedere all’acquisto. Per
effettuare un ordine, il Cliente dovrà seguire il procedimento guidato d’acquisto online e fare clic sul pulsante
“Vai al pagamento". Successivamente, a pagamento avvenuto, il Cliente riceverà via e-mail la conferma
dell'avvenuta ricezione dell’ordine. L'e-mail contiene i dati del Cliente, il prezzo della merce acquistata, le
spese di spedizione (se e dove previste) e l'indirizzo di consegna al quale sarà inviata la merce (se e dove
previsto).
Per i pagamenti, shop.puntalance.it si avvale della piattaforma Stripe che accetta tutte le principali carte di
credito e debito (Visa / Mastercard / American Express).
Stripe è una piattaforma esterna per i pagamenti online che consente di effettuare pagamenti con bancomat,
carta ricaricabile o carta di credito ecc. È una soluzione sicura e rapida: i pagamenti vengono elaborati
praticamente all'istante.
Non è necessario creare un account Stripe: tutto quello che serve è una carta di credito o ricaricabile valida
Visa, Mastercard o American Express.
Stripe supporta il 3D Secure per qualsiasi pagamento e risponde ai requisiti più severi in fatto di sicurezza
online.
Stripe è certificato come provider di servizi conforme allo standard PCI, livello 1.
L'importo dell'ordine viene addebitato sul conto corrente connesso alla carta di credito al momento della
conferma dell'ordine.
Stripe previene attività fraudolente rilevando eventuali attività sospette e collabora anche con Global
Partners Networks e Credit Card Networks per monitorare attività fraudolente.
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shop.puntalance.it declina qualsiasi responsabilità per controversie relative agli acquisti.
Tutte le controversie vengono gestite direttamente da Stripe. Per saperne di più su come Stripe gestisce le
controversie: https://stripe.com/help/disputes
Per saperne di più su Stripe, visita www.stripe.com
Tutte le transazioni sono processate tramite server sicuro (https), garantendo ai clienti di shop.puntalance.it
la massima protezione dei dati.
Gli operatori shop.puntalance.it non sono in nessun modo autorizzati a richiedere o ad accettare numeri di
carta di credito e/o estremi di validità della stessa.
Al fine di garantire maggiore tutela sugli acquisti effettuati in ambito e-commerce, shop.puntalance.it
raccomanda ai propri clienti di aderire ai servizi Verified By Visa o Mastercard Securecode, richiedendo un
codice di sicurezza PIN con cui poter effettuare i propri acquisti in tutta sicurezza.
Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito www.visa.com oppure www.mastercard.com
shop.puntalance.it si riserva la facoltà di richiedere al cliente informazioni aggiuntive o invio di copie di
documenti che dimostrino la titolarità della carta utilizzata. Nel caso il cliente non fornisca tali informazioni
shop.puntalance.it si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di acquisto o di annullarlo.
I dati del Cliente sono trattati conformemente con quanto previsto dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali, come specificato nell’apposita Sezione “Privacy Policy” in questo documento, contenente
l’informativa sulla Privacy, ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.
Di seguito vengono specificati ulteriori dettagli relativamente ai dati richiesti all'utente in fase di registrazione
o di acquisto dei servizi:

1.1 - Documenti allegati durante la registrazione al portale
Sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo e verifica delle generalità immesse dall'utente e sono
trattenuti per 20 giorni; al termine di questo periodo vengono eliminati dall’archivio telematico.

1.2 - Tessera sociale
L'acquisto della tessera sociale dello Sci Club PUNTA LANCE ha validità per la stagione invernale in corso
(come specificato sul sito) nel periodo di attività dello sci club (da novembre ad aprile) e dà diritto a
partecipare a tutte le attività programmate dal sodalizio ed usufruire delle promozioni sugli skipass.
La tessera è personale e non cedibile a terzi e può essere utilizzata anche al di fuori delle attività dello sci club
per acquistare skipass giornalieri a prezzi scontati in alcune stazioni sciistiche del Piemonte e Valle d’Aosta.

1.3 - Assicurazione Multisci (versione base)
Lo sci club PUNTALANCE aderisce a questa polizza, obbligatoria per legge regionale, ideata dal Centro Sci
Torino con la collaborazione di:
•
•

Europ Assistance (polizza n. 38413Q) per la parte riguardante Assistenza ed Infortuni
Reale Mutua Assicurazioni (polizza n. 2019/03/2363201) per la Responsabilità Civile

L’estratto delle garanzie prestate sono visibili e scaricabili dal sito www.puntalance.it (sezione Download).
Nota Bene: L'assicurazione sarà attiva a partire dalla mezzanotte del secondo giorno successivo all'acquisto
(48 ore).
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1.4 - Card Skipass Open
Questa card viene offerta dallo sci club PUNTA LANCE per conto del Centro Sci Torino che ne gestisce il
successivo utilizzo tramite i siti:
•
•

Skipassopen.it (per le stazioni sciistiche francesi)
Skiopen.it (per le stazioni sciistiche italiane)

Le condizioni di vendita sono consultabili sui sopracitati siti internet.

1.5 - Gestione Pagamenti.
I pagamenti dei servizi offerti dallo sci club PUNTA LANCE sono gestiti direttamente dalla piattaforma
STRIPE.COM come indicato sopra; i dati relativi alla transazione bancaria vengono esclusivamente trattati da
STRIPE.COM.
Termini e condizioni sono consultabili sul sito di detta piattaforma.

2 - Privacy Policy
2.1 - Art.7 D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e successive
modificazioni
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

Pagina 4/7

Sci Club Punta Lance

Via Cavour 26, San Maurizio Canavese (TO)

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2.2 - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni)
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
• i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per trattati unicamente per l’invio di newsletter e/o
di gestione delle richieste di informazioni pervenute tramite email a info@puntalance.it secondo la
normativa vigente;
• il Titolare del trattamento dei dati è lo Sci Club PUNTALANCE ed è possibile conoscere il nominativo del
responsabile del trattamento dei Suoi dati scrivendo a info@puntalance.it
• le modalità di trattamento dei dati prevedono l'impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
• l'ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all'adempimento delle
operazioni contrattuali ed all'osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno essere comunicati ad
Amministrazioni o Enti pubblici, società del gruppo, soggetti privati direttamente coinvolti nell'adempimento
della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge;
• è esclusa la diffusione dei dati personali;
• il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza lo Sci Club PUNTALANCE si trova
impossibilitato ad adempiere la prestazione richiesta;

2.3 - Dati di Pagamento
I dati di pagamento saranno trattati per finalità ai sensi della direttiva 2015/2366 (UE) e successive modifiche
sui servizi di pagamento nel mercato interno europeo (cd. PSD2).

2.4 - Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti dal Sito Web shop.puntalance.it ci sono: email; nome e cognome; numero di
telefono; indirizzo; data di nascita; genere; codice fiscale.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali sono liberamente forniti dall'Utente.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta
di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito
Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che
ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
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L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web o dei titolari
dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il
Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie
Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante
questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

2.5 - Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
Registrazione utente
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di registrazione, acconsente al loro utilizzo per rispondere
alle richieste di informazioni, ed a tutte le funzioni necessarie ad attivare i servizi acquistati (tessera sociale,
assicurazione, gite, eventi).

3 - Cookie Policy
Un cookie, anche se salvato nel Local Storage, è una breve stringa di testo inviata al browser e salvata sul
device dell'utente ogni volta che l’utente visita un sito web. Il Sito utilizza cookie proprietari e di terze parti
per migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente, rendendola il più possibile efficiente e semplice.
Pertanto, quando un utente visita il Sito web, nel suo dispositivo viene inserita una quantità minima di
informazioni salvata in una specifica directory del browser web dell’utente.
I cookie memorizzati non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dall’hard disk, trasmettere
virus informatici o identificare ed utilizzare l’indirizzo email dell’utente.
I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione dell’utente. In particolare: - consentono di navigare in
modo efficiente all’interno del sito web; - memorizzano il nome utente e le preferenze inserite; - consentono
di evitare di inserire le stesse informazioni più volte durante la visita; - monitorano l’utilizzo dei servizi da
parte degli utenti, così da ottimizzare l’esperienza di navigazione e i servizi stessi.
È possibile disabilitare in qualsiasi momento l'uso dei cookie. La disabilitazione o la cancellazione dei cookie
potrebbe peraltro precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito o compromettere l’utilizzo di alcuni
servizi.
Di seguito è riportata una descrizione dei tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito e la finalità legata
al loro utilizzo.
Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento del Sito; essi comprendono sia cookie
persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non
funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dell’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio. Il titolare non è tenuto
a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per la
fornitura del servizio.
Cookie analitici
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il titolare usa tali
informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne
il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli
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utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati ad esso e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria
vengono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni in forma anonima sull’utilizzo del sito
da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti web visitati e le origini del traffico.
Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookie di questo tipo
vengono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Come Posso Controllare l’installazione Di Cookie?
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile
anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Per maggiori informazioni segnaliamo i link dei maggiori browser utilizzati con le istruzioni per il settaggio dei
cookie:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Gli interessati possono ottenere dal titolare del sito web la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile. Gli interessati possono altresì
chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento stesso come specificato nelle sezioni precedenti.

Il sito web shop.puntalance.it NON utilizza cookie di analisi, pubblicità o social media. Ma usando solamente
i cookie essenziali per far funzionare il sito web e per consentire a Stripe di gestire la fase di pagamento. In
particolare vengono utilizzati i seguenti cookies:
•
•

__stripe_sid: Cookie di Stripe - scade dopo 30 minuti.
__stripe_mid: Cookie di Stripe - scade dopo 1 anno.
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