CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il presente documento (“Condizioni d’Utilizzo) costituisce un contratto legale tra la società Precision S.r.l.
(di seguito anche “Precision”) – con sede in Arezzo (AR), Loc. Tregozzano 87, P.IVA IT02245990516, titolare
del sito internet www.precisiongolf.it e lo gestisce – e l’“Utente”, ovverosia colui o colei che accede al sito
www.precision.it ovvero si iscrive al sito (di seguito anche plurale, gli “Utenti”).
Le presenti Condizioni d’Utilizzo regolano i rapporti fra Utente e Precision anche relativamente ai
“Contenuti”, ovverosia il materiale presente sul Sito fra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo
dati, anche informatici, personali e riservati, documenti, informazioni, immagini e video di ogni genere,
anche pubblicati e/o inviati a Precision dagli Utenti stessi.
L’Utente conferma di avere il diritto, l’autorità e la capacità di accedere alle Condizioni d’Utilizzo e di essere
in grado di comprendere e rispettare tutti i termini e le condizioni ivi contenuti.
L’accesso e/o l’utilizzo del Sito implica che l’Utente riconosca ed accetti le presenti Condizioni d’Utilizzo.
Se l’Utente non accetta di sottostare alle Condizioni d’Utilizzo del Sito, non può utilizzare e accedere ad
alcuna porzione di questo Sito né utilizzare alcuno dei servizi proposti sul Sito.
1. Informazioni generali
Il Sito, senza svolgere alcuna attività di intermediazione, consente ad appassionati, professionisti,
associazioni e/o aziende del mondo del gioco del golf l’iscrizione al Sito secondo quanto statuito dalle
presenti Condizioni d’Utilizzo e/o secondo le singole offerte o promozioni che Precision dovesse praticare
nel tempo.
Precision si riserva il diritto, a propria discrezione, di modificare e/o aggiornare in qualunque momento le
presenti Condizioni d’Utilizzo nella sua totalità ovvero in parte, per cui è fatto obbligo all’Utente il controllo
e la verifica della data di eventuale modifica e/o aggiornamento delle stesse che avranno validità dalla data
di pubblicazione; per maggiore chiarezza, verrà riportata la data di ultima modifica e/o aggiornamento delle
Condizioni d’Utilizzo in basso al presente documento.
Precision si riserva altresì il diritto, a propria discrezione, di modificare in qualunque momento i servizi
offerti sul Sito, nella sua totalità ovvero in parte, senza che ciò possa determinare a suo carico qualsivoglia
responsabilità e senza che l’Utente possa avanzare richieste di alcun genere, anche economico ed anche di
tipo risarcitorio.
L’accesso e/o l’utilizzo del Sito successivamente all’applicazione di tali modifiche implica che l’Utente
riconosca ed accetti le Condizioni d’Utilizzo siccome modificate.
Se l’aggiornamento/modifica delle presenti Condizioni d’Utilizzo e/o della Informativa sulla Privacy non
dovesse essere accettato dall’Utente, questi dovrà immediatamente sospendere l’utilizzo del Sito,
eventualmente comunicando ad Precision la propria decisione. Continuando a utilizzare Precision dopo la
modifica, si conferma implicitamente l’accettazione delle nuove Condizioni d’Utilizzo, come pure della
Informativa sulla Privacy, pertanto l’Utente sarà ad essi vincolato.
Precision declina ogni responsabilità circa i rapporti personali e/o patrimoniali fra Utenti anche se dovuti
all’interazione sul Sito.
2. Accesso e registrazione
Il Sito offre ai propri utenti e visitatori vari servizi/prodotti inerenti il mondo del gioco del golf in tutti i suoi
aspetti e soggetti, come ad esempio, ma non a titolo esaustivo, SeeMore putters, scarpe Raimondi, servizi
di mappatura del campo da golf, vendita e produzione di sensori per il gioco del golf etc. .
Il Sito è riservato ad un pubblico maggiorenne: 18 anni per l’Italia, fermi restando i divieti di cui agli altri
Paese ove la maggiore età viene raggiunta dopo i 18 anni. In ogni caso Precision non è in grado di
controllare l’accesso, l’iscrizione e/o ogni altro utilizzo del sito da parte di soggetti minori di diciotto anni e
comunque da parte di soggetti minorenni secondo il Paese di residenza e/o di accesso, per cui non può
essere ritenuta responsabile in merito.
È fatto obbligo all’Utente di agire in conformità alle presenti Condizioni d’Utilizzo, oltrechè in conformità
alle leggi ed in generale ad ogni norma applicabile nel proprio Paese di residenza.
Il Sito è visitabile e consultabile da utenti esterni anche senza previa iscrizione.

L'iscrizione al sito e alla relativa newletters / comunicazioni informative e promozionale è contenuta nel
seguente form: http://www.precisiongolf.it/newsletter
La richiesta di contatto da parte del cliente è prevista nei vari form di contatto inseriti nel sito.
In ciascuna di tali modalità di iscrizione è richiesto all’utente che intende iscriversi al portale l’inserimento
dei propri dati, fra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nome e cognome, indirizzo e-mail,
numero di telefono, città, appartenenza al Golf Club etc.
L’utente può iscriversi a Precision mediante l’apposito modulo di registrazione presente nella pagina
http://www.precisiongolf.it/newsletter.
L'utente può iscriversi al Sito anche mediante Facebook, Twitter, Google e altri siti e/o applicazioni che
Precision potrà approntare successivamente. L'Utente è consapevole ed accetta che l'iscrizione mediante i
siti / applicazioni succitati comporta il conferimento a Precision dei dati che l'utente ha registrato sugli
stessi e cioè, in via esemplificativa e non esaustiva, città di provenienza, nome e cognome, indirizzo e-mail,
telefono (etc.) secondo quanto stabilito dalle presenti condizioni di utilizzo e secondo l’Informativa sulla
Privacy che pure l’utente dichiara di aver letto compreso ed accettato.
L’utente, prima della definitiva iscrizione, deve accettare le Condizioni di Utilizzo e l’Informativa sulla
Privacy.
Terminata l’iscrizione, con la sottoscrizione delle Condizioni di Utilizzo e dell’Informativa sulla Privacy,
Precision invia all’Utente una conferma dell’avvenuta registrazione tramite un messaggio di posta
elettronica. Ricevuto il messaggio di conferma, l’Utente è ufficialmente iscritto alla newsletter e al sito
Precision.
3. Proprietà dei Contenuti
Appartengono in via esclusiva ad Precision la proprietà del Sito, come pure a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo i testi, la grafica, le interfacce, i marchi, i loghi, gli effetti sonori e il design del Sito e sono
pertanto protetti da copyright, marchio registrato e/o da altri diritti di proprietà intellettuale.
L’Utente si impegna a non copiare, modificare, adattare, distribuire, pubblicare o vendere una o più parti di
Precision e dei Contenuti in esso presenti.
4. Responsabilità
In nessun caso Precision potrà essere considerata responsabile per qualsiasi tipo di danno derivante
dall'uso improprio del Sito, neanche nei confronti di terzi.
In ogni caso, l’Utente è tenuto a comportarsi secondo buona fede, a rispettare le presenti Condizioni
d’Utilizzo e a rendere dichiarazioni veritiere e fedeli, a rispettare le leggi sia esse nazionali che
internazionali.
L’Utente riconosce che Precision non è in grado di verificare le informazioni inserite, per cui non potrà
essere ritenuto, nemmeno in parte responsabile, per ogni fatto, evento, danno di qualsivoglia natura legato
all’infedeltà delle informazioni inserite e in generale dal comportamento degli Utenti stessi.
In ogni caso, Precision non potrà essere ritenuto responsabile per fatto colpa e in generale per
comportamenti dell’Utente contrari alle presenti Condizioni d’Utilizzo, come pure contrari a leggi,
regolamenti norme e costumi di cui alla giurisdizione del caso competente.
Precision non risponde di eventuali problemi tecnici o di altro genere comunque indipendenti dalla sua
volontà che, in quanto collegati al funzionamento della rete o dei servizi Internet, impediscano od
ostacolino la corretta operatività del sito.
In nessun caso, comunque, Precision potrà essere ritenuta responsabile per interruzioni di servizio per
lavori di manutenzione del Sito.
5. Manleva
L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne Precision, siccome ognuno dei rispettivi amministratori,
dirigenti, funzionari, membri, partner, impiegati, agenti, rappresentanti e concedenti, da e contro qualsiasi
eventuale reclamo, danno patrimoniale e non patrimoniale (reale e/o consequenziale), azione legale,
procedimento giudiziario, richiesta, perdita, responsabilità, costo e spesa (incluse spese legali).

6. Nullità parziale
Se, per qualsiasi motivo, una o più clausole di queste Condizioni d’Utilizzo dovessero essere ritenute illegali,
nulle o inapplicabili da una corte o da un tribunale della giurisdizione competente, tali clausole verranno
limitate o eliminate, tuttavia quelle rimanenti resteranno in vigore e continueranno a essere pienamente
valide e applicabili.
7. Pagamenti, Spedizioni, Rimborsi e Cancellazioni.
Precision offre agli Utenti l’opportunità di iscriversi o di effettuare acquisti sul sito.
Una volta effettuato il pagamento, il cliente verrà contattato da Precision circa il suo acquisto.
I tempi di risposta potranno variare in base al momento di acquisto, a titolo di esempio non esaustivo, in
caso di periodo di Ferie, acquisti effettuati durante giorni non lavorativi (sabato e domenica) , assenza del
dipendente (per qualsiasi causa malattia o ferie o altro) che deve svolgere quel determinato lavoro.
La spedizione del materiale ordinato avverrà nei tempi stabiliti da Precision nei tempi definiti nelle
condizioni di SPEDIZIONE , salvo periodi di Ferie , acquisti effettuati durante giorni non lavorativi, assenza
del dipendente che deve svolgere quel determinato lavoro o cause NON imputabili a Precision (come
problemi con il Corriere).
Le Norme sulla privacy, su rimborsi e cancellazioni e Termini e condizioni di utilizzo del servizio sono
visibili e disponibili per l'utente nella pagina di CHECK OUT (Pagamento) in basso.
Procedendo con l'acquisto il cliente dichiara implicitamente di averne preso visione e di accettarle.
8. Trattamento e protezione dei dati
Precision ha a cuore i dati personali e la privacy degli Utenti, per cui non compie alcuna attività di
profilazione.
Precision raccoglie, elabora e utilizza i dati degli Utenti secondo quanto sancito nella Informativa sulla
Privacy e comunque nell’esercizio delle attività strettamente legate all’erogazione dei servizi di Precision.
L’Utente riconosce ed accetta che Precision immagazzina dati personali e altri dati che lo riguardano sul
computer dell’Utente sotto forma di “cookies”.
I cookies immagazzinati da Precision sono cookies tecnici, ovverosia cookies che servono a effettuare la
navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. I cookies ci permettono fra l’altro, di effettuare e
mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, per cui risultano indispensabili.
Precision utilizza altresì cookies analitici che vengono utilizzati ai fini di ottimizzazione del sito, per
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
L’Utente è informato della possibilità di disattivare i cookies secondo quanto espresso nell’Informativa sulla
Privacy ; allo stesso modo riconosce ed accetta che l’inibizione o la limitazione dei cookies potrebbero
determinare una fruizione non completa del Sito.
L’Utente è altresì informato e presta il proprio consenso preventivo all’invio di mailing list, newsletter e/o
comunicazioni informative/promozionali, anche relative ad offerte da parte di Precision relativamente ai
servizi/prodotti del Sito, fatto comunque salvo quanto espresso nella Informativa sulla Privacy.
Precision si riserva il diritto di preservare o rivelare le informazioni personali dell’Utente se così richiesto
dall’autorità giudiziaria, in applicazione delle presenti Condizioni d’Utilizzo, per rispondere a denunce e/o
resistere in procedimenti civili e/o penali, ovvero ancora per proteggere e/o far valere i propri diritti,
difendere la proprietà e la sicurezza stessa di Precision.
9. Foro di competenza
Per qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione delle presenti Condizioni
d’Utilizzo è competente il foro di Milano.
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