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TERMINI E CONDIZIONI 

        

1. Introduzione 

1.1. Il presente sito a dominio https://www.royalparkgolf.it/ (il “Sito”) è di proprietà di Royal Park 

Golf & Country Club I Roveri - SSD a.r.l., codice fiscale 09239790018, con sede legale in Fiano 

(Torino), Rotta Cerbiatta n. 24 (“I Roveri”). 

1.2. Il Sito è dedicato, fra l’altro, alla presentazione (i) dei percorsi di golf gestiti da I Roveri, (ii) del 

circolo e delle sue infrastrutture, (iii) della golf academy, (iv) dei partners e degli sponsor de I 

Roveri, (v) di una sezione dedicata ai soci de I Roveri. Attraverso il Sito è altresì possibile 

prenotare una partenza in uno dei percorsi di golf gestiti da I Roveri, nonché acquistare i 

green fee, ovverosia, accessi giornalieri al circolo e ai suoi percorsi di golf (i “Green Fee”). 

2. Termini e Condizioni 

2.1. Le presenti termini e condizioni (“Termini e Condizioni”) definiscono e regolano (i) le 

condizioni generali di utilizzo del Sito da parte di ciascun utente (“Utente”), nonché (ii) le 

condizioni generali di vendita dei Green Fee. 

2.2. Accedendo, navigando e utilizzando il Sito - tramite un computer o un’applicazione mobile 

- l’Utente prende atto e conviene di stipulare un accordo vincolante con I Roveri e, pertanto, 

accetta senza riserve di essere vincolato: 

(i) alle presenti Termini e Condizioni; 

(ii) alla privacy policy del Sito (“Privacy Policy”); 

(iii) alla cookie policy del Sito (“Cookie Policy”); 

così come successivamente implementati e/o modificati, stabilendosi dunque un rapporto 

contrattuale tra l’Utente e I Roveri. 

2.3. Qualora l’Utente non accetti e non concordi di essere vincolato a tutti i termini delle Termini 

e Condizioni, della Privacy Policy e della Cookie Policy non dovrà utilizzare e navigare sul Sito. 

2.4. Accedendo al Sito l’Utente dichiara: 

(i) di essere maggiorenne e di godere della piena capacità d’agire e comunque di 

avere titolo per la stipula del presente rapporto contrattuale; 

(ii) di essere pienamente responsabile di ogni attività posta in atto durante la 

navigazione e l’utilizzo del Sito; 

(iii) di conformarsi e di rispettare le presenti Termini e Condizioni e qualsivoglia normativa 

di volta in volta applicabile. 

3. Variazioni dei Termini e Condizioni e delle funzionalità del Sito 

I Roveri si riserva, secondo quanto di seguito indicato, il diritto di aggiornare, integrare e/o modificare 

a propria discrezione, in tutto o in parte, i termini delle presenti Termini e Condizioni e ciascuno dei 

documenti ivi richiamati (a titolo esemplificativo, la Privacy Policy e la Cookie Policy), nonché le 

funzionalità del Sito. Le modifiche possono essere apportate per varie ragioni quali, a titolo 

esemplificativo, per riflettere i cambiamenti richiesti dalla normativa applicabile o per introdurre 

nuove funzionalità sul Sito.

https://www.royalparkgolf.it/
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3.1. L’Utente si impegna a prendere periodicamente visione dei Termini e Condizioni, fermo 

restando che I Roveri farà quanto ragionevolmente necessario e opportuno per portare 

a conoscenza dell’Utente, per il tramite del Sito, l’eventuale variazione delle Termini e 

Condizioni. In caso di modifica dei Termini e Condizioni, una nuova versione aggiornata 

sarà pubblicata sul Sito e sarà efficace da tale momento trovando dunque applicazione 

fra le parti. 

3.2. Le modifiche e gli aggiornamenti si intenderanno accettati dagli Utenti che si 

collegheranno e utilizzeranno il Sito successivamente al momento in cui la modifica viene 

pubblicata. Qualora l’Utente non concordi con le modifiche apportate non dovrà 

utilizzare il Sito, né acquistare i Green Fee.  

4. Aggiornamento del Sito e delle sue funzionalità 

4.1. I Roveri ricerca il costante miglioramento del Sito al fine di offrire agli Utenti funzionalità 

aggiuntive, aggiungendo nuove funzionalità, prodotti e/o servizi o rimuovendo quelli 

vecchi. I Roveri è sin da ora autorizzata a effettuare dette modifiche senza dover 

informare in anticipo l’Utente.  

4.2. L’Utente prende atto e accetta che I Roveri può, in qualsiasi momento e a propria 

discrezione, sospendere completamente qualsivoglia funzione del Sito, per un periodo di 

tempo limitato, al fine di apportare miglioramenti o per motivi di manutenzione.  

4.3. Inviando suggerimenti o feedback a I Roveri in merito al Sito e/o alle sue funzionalità, 

l’Utente prende atto e accetta il diritto de I Roveri a utilizzare e condividere tali feedback 

per qualsiasi scopo senza alcun compenso. 

5. Copyright e proprietà intellettuale 

5.1. I contenuti del Sito - ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, i testi, marchi, loghi, diagrammi, 

fotografie, video, suoni, musica, impaginazioni, design, know-how, tecnologie, prodotti - 

sono di proprietà de I Roveri o vengono usati con l’autorizzazione e la licenza dei rispettivi 

proprietari e, di conseguenza, sono protetti da copyright e in base a tutti gli altri diritti di 

proprietà intellettuale o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile.  

5.2. Nulla di quanto è contenuto sul Sito potrà essere inteso o interpretato come concessione 

di una licenza o diritto ad usare qualsiasi dei contenuti ivi presenti. 

5.3. L’Utente prende atto che qualsiasi uso, compresa la copia, la riproduzione, modifica, 

distribuzione, trasmissione o diffusione di alcuno dei contenuti del Sito - integralmente o 

parzialmente e in qualsiasi modalità - è severamente vietato, salvo previo consenso scritto 

de I Roveri. 

5.4. I contenuti del Sito potrebbero includere imprecisioni tecniche o errori di vario tipo. 

5.5. I Roveri non fornisce dichiarazioni o garanzie in merito ai contenuti del Sito, neppure per 

quanto riguarda la loro correttezza, accuratezza o affidabilità.  

6. Link ad altri siti 

6.1. Il Sito contiene collegamenti ad altri siti web. I Roveri non ha alcun controllo sugli stessi, né 

può controllarne o verificarne il contenuto. Spetta quindi all’Utente prendere conoscenza 

degli impegni di ciascun sito web che visita (inclusi, a titolo esemplificativo, i social network 
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e/o chronogolf.it). In particolare, I Roveri non ha controllo sulle pratiche relative alla 

raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali dei siti di terze parti. I Roveri 

invita pertanto l’Utente a prendere visione e conoscenza dei termini e condizioni di utilizzo 

nonché nelle privacy policies di detti siti web gestiti da terze parti.  

6.2. I Roveri declina ogni responsabilità con riferimento a eventuali link e/o collegamenti al Sito 

presenti su siti di terze parti. Il Sito potrebbe essere associato a tale link senza autorizzazione 

de I Roveri.  

7. Condizioni Generali di vendita dei Green Fee 

7.1. Attraverso il Sito l’Utente ha la facoltà di acquistare i Green Fee. 

7.2. L’acquisto dei Green Fee è regolato dalle condizioni generali di vendita - disponibili e 

visionabili sul Sito - le quali costituiscono parte integrante delle presenti Termini e 

Condizioni. 

8. Prenotazione  

8.1. Attraverso il Sito, l’Utente ha la facoltà di prenotare una partenza in uno dei percorsi di 

golf gestiti da I Roveri (“Prenotazione”). La Prenotazione è soggetta alla disponibilità de I 

Roveri, anche considerando la priorità che quest’ultima deve garantire, fra l’altro, (i) ai 

propri soci, (ii) ai soggetti che abbiano già effettuato una precedente prenotazione, 

nonché (iii) ai tornei, alle gare e agli eventi già organizzati e pianificati.  

8.2. In ogni caso, anche a seguito della Prenotazione, l’utilizzo dei percorsi di golf e l’accesso 

alle strutture de I Roveri sono condizionati al rispetto (i) dei regolamenti interni de I Roveri, 

(ii) di qualsiasi regola e/o regolamento della Federazione Italiana Golf, (iii) dell’etichetta 

sportiva e, in generale, dell’immagine de I Roveri. L’Utente, pertanto, prende atto e 

accetta la facoltà de I Roveri di non consentire l’accesso e/o di allontanare qualsivoglia 

soggetto in caso di mancato rispetto da parte di quest’ultimo di quanto disposto al 

presente Paragrafo 8.2. 

9. Diniego di garanzia e limitazione di responsabilità 

9.1. Nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, I Roveri non rilascia alcuna 

dichiarazione o garanzia, sia essa espressa o implicita, relativa al Sito e alle sue funzionalità 

e non può garantire che siano ininterrotte o prive di errori. I Roveri fornisce le funzionalità 

del Sito “così com’è” e “come disponibile”.  

9.2. I Roveri non sarà responsabile per qualsivoglia danno o lesione che possa derivare 

all’Utente per effetto dell’utilizzo del Sito e per i contenuti ivi riportati. L’accesso, l’uso, la 

ricerca e la navigazione sul Sito avviene a rischio e pericolo dell’Utente. I Roveri non 

garantisce che il Sito, i suoi contenuti, nonché i servizi resi, corrispondano alle aspettative 

dell’Utente. 

9.3. I Roveri non è responsabile di eventuali interruzioni, malfunzionamenti o difetti del Sito. I 

Roveri non garantisce che tali interruzioni, malfunzionamenti o difetti vengano 

tempestivamente corretti, né che il Sito sia esente da virus o da componenti nocivi.  

9.4. I Roveri si riserva la facoltà di avviare, in qualsiasi momento e a propria discrezione, 

modifiche, cambiamenti e miglioramenti al Sito, ai suoi contenuti, nonché ai servizi resi. I 
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Roveri si riserva altresì il diritto di cessare o interrompere ogni e qualsiasi funzione e/o servizio 

reso tramite il Sito.  

9.5. Qualsiasi consiglio o informazione, sia verbale che scritto, ottenuto da I Roveri con qualsiasi 

modalità o durante la navigazione o l’utilizzo dei servizi resi disponibili sul Sito, non darà 

origine ad alcuna garanzia o assunzione di responsabilità. 

9.6. Ove determinate legislazioni nazionali eventualmente applicabili non consentissero 

determinate limitazioni di garanzia e di responsabilità, esse non saranno applicabili a quel 

determinato Utente.  

9.7. Il Sito può contenere pubblicità e/o promozioni di servizi e prodotti offerti da terzi, inclusi 

link ad altri siti web. I Roveri non è responsabile di tali servizi e prodotti, né dei siti web o 

risorse esterne. Se l’Utente, a seguito delle suddette pubblicità e promozioni, sceglie di 

interagire con parti terze, i termini e le condizioni di tali parti terze regoleranno il loro 

rapporto con l’Utente. 

10. Informazioni  

10.1. Tutti i dati e le informazioni di identificazione personale che l’Utente trasmette a I Roveri 

attraverso il Sito sono raccolti, trattati e conservati in conformità alla Privacy Policy e nel 

rispetto della normativa di volta in volta applicabile. I Roveri invita pertanto l’Utente a 

prendere visione e leggere attentamente la Privacy Policy del Sito. 

10.2. Qualsiasi altra informazione o materiale trasmesso a I Roveri tramite il Sito, tramite posta 

elettronica o in qualsiasi altro modo, compresi tutti i dati, domande, commenti, 

suggerimenti, idee, illustrazioni o materiali, sono e verranno trattati come documenti non 

riservati e non confidenziali. Tali informazioni e materiali potranno essere usati liberamente 

da I Roveri per qualsiasi scopo, ivi inclusa la riproduzione, divulgazione, trasmissione, 

pubblicazione, diffusione e affissione. In particolare, I Roveri sarà libera di utilizzare qualsiasi 

idea, concetto, know-how o tecnica contenuti in tali comunicazioni inviate dall’Utente 

attraverso il Sito, per qualsiasi scopo di qualsiasi genere. Qualsiasi utilizzo di questo tipo 

verrà effettuato senza che ciò comporti un diritto ad alcun compenso agli Utenti che 

hanno fornito l’informazione o a terzi.  

11. Informazioni di contatto  

11.1. L’Utente può in qualsiasi momento contattare I Roveri ai seguenti recapiti: 

Royal Park Golf & Country Club I Roveri - SSD a.r.l.  

Rotta Cerbiatta n. 24 

10070 - Fiano (Torino)  

e-mail: info@royalparkgolf.it  

pec: royalparkgolf@pec.it    

numero di telefono: 011 9235500 

12. Disposizioni finali 

12.1. L’Utente accetta, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, di 

indennizzare, difendere e tenere indenne I Roveri - inclusi, ma non solo, i suoi funzionari, 

direttori, agenti e dipendenti - da e contro ogni e qualsiasi reclamo, richiesta, danno, 

perdita, costo, responsabilità e spesa, incluse le spese legali, dovute, derivanti a, o 

mailto:info@royalparkgolf.it
mailto:royalparkgolf@pec.it
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derivanti da, un utilizzo del Sito in modo non conforme alla normativa applicabile o alle 

presenti Termini e Condizioni. 

12.2. Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Termini e 

Condizioni diventasse illegale, non valida o inapplicabile ai sensi della legge di qualsiasi 

giurisdizione, non comprometterà né inficerà (i) la legalità, la validità o l’applicabilità delle 

restanti disposizioni delle presenti Termini e Condizioni, né (ii) la legalità, la validità o 

l’applicabilità di tale disposizione ai sensi di qualsiasi altra giurisdizione. 

12.3. L’eventuale tolleranza de I Roveri a comportamenti che siano in violazione con quanto 

previsto dalle Termini e Condizioni non costituisce rinuncia ai diritti che gli spettano in base 

alle Termini e Condizioni medesime. 

12.4. Le presenti Termini e Condizioni saranno interpretate secondo la legge italiana - ivi incluse 

le disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e, in particolare, quelle 

di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I - e regolate dalla stessa, senza tener conto di eventuali 

conflitti di legge, fatta in ogni caso salva l’applicazione di una diversa normativa 

inderogabile prevista dalla legge del luogo in cui l’Utente ha il domicilio o la residenza.  

12.5. Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Termini e Condizioni qualora non risolta in 

via amichevole, sarà rimessa: 

(i) ove l’Utente rivesta la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del 

Consumo), alla cognizione esclusiva del Tribunale del luogo di residenza o 

domicilio elettivo del consumatore, se ubicato del territorio della Repubblica 

italiana;  

(ii) ove l’Utente non rivesta la qualifica di consumatore, alla cognizione esclusiva del 

Tribunale di Torino.  

12.6. Ai sensi dell’art. 66-quater del Codice del Consumo, per la risoluzione delle controversie 

sorte dall’esatta applicazione delle presenti Termini e Condizioni è possibile ricorrere alle 

procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla Parte V, Titolo II-bis, 

del Codice del Consumo.  

* * * 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

 

1. Disposizioni generali 

1.1. Il presente sito a dominio https://www.royalparkgolf.it/ (il “Sito”) è di proprietà di Royal Park 

Golf & Country Club I Roveri - SSD a.r.l., codice fiscale 09239790018, con sede legale in 

Torino, Rotta Cerbiatta n. 24 (“I Roveri”). 

1.2. Attraverso il Sito l’utente (“Utente”) ha la possibilità di acquistare accessi a pagamento 

(“Green Fee”) ai percorsi di golf gestiti da I Roveri (i “Percorsi di Golf”) e alle relative 

strutture. 

1.3. Le immagini e la descrizione dei Percorsi di Golf è presente sul Sito.  

1.4. L’acquisto dei Green Fee è regolato dalle presenti condizioni generali di vendita 

(“Condizioni Generali di Vendita”). Selezionando la casella “accetto le condizioni generali 

di vendita” al momento dell’acquisto, l’Utente dichiara di aver preso visione e di 

accettare, in ogni loro parte, le Condizioni Generali di Vendita. Le Condizioni Generali di 

Vendita costituiscono parte integrante dei termini e condizioni che definiscono e regolano 

le condizioni generali di utilizzo del Sito da parte di ciascun Utente. 

1.5. I Roveri non risponde di alcun tipo di malfunzionamento dipendente dal gestore della rete 

di trasmissione dei dati. 

2. Modifica delle Condizioni Generali di Vendita 

2.1. I Roveri si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e a propria discrezione, le 

presenti Condizioni Generali di Vendita. La nuova versione delle Condizioni Generali 

Vendita troverà applicazione a tutti gli acquisti di Green Fee effettuati dagli Utenti 

successivamente alla pubblicazione delle stesse sul Sito. 

3. Acquisto dei Green Fee 

3.1. Il Sito indica dettagliatamente i passaggi per effettuare l’acquisto dei Green Fee. L’Utente 

dovrà compilare tutti i campi obbligatori presenti nella sezione dedicata all’acquisto dei 

Green Fee indicando, in particolare, la persona fisica che utilizzerà il Green Fee 

(“Destinatario”). 

3.2. L’Utente ha la facoltà di selezionare diverse tipologie di Green Fee che consentono al 

Destinatario l’accesso ai Percorsi di Golf e alle strutture de I Roveri in diversi periodi 

dell’anno. In particolare: 

(i) il Green Fee “18 buche festivo Alta Stagione” permette al Destinatario l’accesso ai 

Percorsi di Golf e alle strutture de I Roveri nei giorni festivi dal 1° aprile al 31 luglio e 

dal 1° settembre al 31 ottobre; 

(ii) il Green Fee “18 buche feriale Alta Stagione” permette al Destinatario l’accesso ai 

Percorsi di Golf e alle strutture de I Roveri nei giorni feriali dal 1° aprile al 31 luglio e 

dal 1° settembre al 31 ottobre. 

https://www.royalparkgolf.it/
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3.3. Ciascun Green Fee è valido esclusivamente per 18 (diciotto) buche del Percorso di Golf 

prenotato e per l’accesso alle strutture de I Roveri durante tutta la giornata prenotata ai 

sensi del successivo Paragrafo 6.2. 

3.4. Il Green Fee è valido e deve necessariamente essere utilizzato dal Destinatario entro e non 

oltre il termine di 1 (un) anno dalla data dell’acquisto. Decorso tale periodo di validità, il 

Destinatario non avrà diritto ad accedere ai Percorsi di Golf e alle strutture de I Roveri 

senza che l’Utente e/o il Destinatario abbiano diritto al rimborso del prezzo pagato e/o a 

qualsiasi altra indennità o risarcimento. 

3.5. Una volta scelto e selezionato il Green Fee e dopo aver preso visione e accettato le 

Condizioni Generali di Vendita, l’Utente potrà procedere al pagamento. Sia l’Utente sia il 

Destinatario riceveranno una e-mail di conferma con i dettagli dell’acquisto. 

3.6. I Roveri propone in vendita i Green Fee nei limiti e alle condizioni di cui al successivo 

Articolo 6. 

4. Prezzo dei Green Fee 

4.1. I prezzi dei Green Fee sono quelli indicati sul Sito al momento dell’acquisto e si intendono 

comprensivi di IVA (nella misura di legge di volta in volta prevista dalla normativa 

applicabile). I prezzi dei Green Fee sono espressi in Euro.  

4.2. I prezzi dei Green Fee possono subire variazioni di prezzo in qualsiasi momento, senza 

preavviso e a discrezione de I Roveri. 

4.3. I Roveri procederà a emettere fattura per l’acquisto dei Green Fee solo dietro specifica 

richiesta dell’Utente, da effettuarsi contestualmente all’acquisto tramite e-mail all’indirizzo  

amministrazione@royalparkgolf.it o tramite telefono al numero 011 9235500. L’Utente 

prende atto e accetta che, una volta acquistati i Green Fee, non sarà più possibile 

richiedere la relativa fattura. Nel caso in cui l’Utente richieda la fattura, si impegna a 

fornire a i Roveri tutti i dati di fatturazione richiesti sul Sito.  

4.4. Il prezzo dei Green Fee indicato sul Sito include esclusivamente l’accesso al Percorso di 

Golf prenotato e alle strutture de I Roveri (ivi incluse, a titolo esemplificativo, il campo 

pratica, il putting green, la club house etc.) per l’intera giornata prenotata. Sono escluse 

dal prezzo del Green Fee e saranno dunque a carico del Destinatario qualsivoglia altro 

costo e/o spesa, a titolo esemplificativo: 

(i) il prezzo dei gettoni per l’erogazione delle palline in campo pratica; 

(ii) l’acquisto di qualsiasi bene di consumo all’interno delle strutture de I Roveri 

(proshop, ristorante etc); 

(iii) il costo di partecipazione al torneo e/o alla gara; 

(iv) l’accesso alla piscina e alla palestra. 

5. Modalità di pagamento 

5.1. L’Utente potrà effettuare il pagamento del prezzo dei Green Fee mediante carta di 

credito o PayPal, simultaneamente all’acquisto, come indicato sul Sito.  

mailto:amministrazione@royalparkgolf.it
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5.2. In nessun caso I Roveri può essere ritenuta responsabile per un eventuale uso fraudolento 

e/o indebito della carta di credito o PayPal da parte di terzi all’atto del pagamento. 

5.3. Nel caso in cui, per una qualsivoglia ragione, l’addebito degli importi dovuti dall’Utente si 

riveli impossibile, l’ordine di acquisto verrà annullato. 

6. Condizioni di utilizzo dei Green Fee 

6.1. L’Utente prende atto e accetta che l’utilizzo del Green Fee acquistato è soggetto alla 

disponibilità de I Roveri, anche considerando la priorità che quest’ultima deve garantire, 

fra l’altro, (i) ai propri soci, (ii) ai soggetti che abbiano già effettuato una precedente 

prenotazione, nonché (iii) ai tornei, alle gare e agli eventi già organizzati e pianificati.  

6.2. [Ricevuta l’e-mail di conferma dell’acquisto di cui al precedente Paragrafo 3.5, l’Utente 

e/o il Destinatario, quale condizione necessaria per poter usufruire del Green Fee, dovrà 

prendere contatto con la segreteria de I Roveri - all’indirizzo e-mail 

booking@royalparkgolf.it o al seguente recapito telefonico 011 9235500 - al fine di 

prenotare (i) la data in cui intende usufruire del Green Fee, (ii) il Percorso di Golf su cui 

intende giocare e (iii) l’orario di partenza sul Percorso di Golf.  

6.3. Nel caso in cui l’Utente e/o il Destinatario non effettuino la prenotazione di cui al Paragrafo 

6.2 che precede, I Roveri non potrà garantire il corretto utilizzo del Green Fee. In tal caso, 

né l’Utente né il Destinatario avranno diritto al rimborso del prezzo del Green Fee né a 

qualsivoglia altra indennità e/o risarcimento. 

6.4. In ogni caso, l’utilizzo del Green Fee e, dunque, l’accesso ai Percorsi di Golf e alle strutture 

de I Roveri sono condizionati al rispetto da parte del Destinatario (i) dei regolamenti interni 

de I Roveri, (ii) di qualsiasi regola e/o regolamento della Federazione Italiana Golf, (iii) 

dell’etichetta sportiva e, in generale, dell’immagine de I Roveri. L’Utente, pertanto, 

prende atto e accetta la facoltà de I Roveri di non consentire l’accesso e/o di allontanare 

qualsivoglia Destinatario in caso di mancato rispetto da parte di quest’ultimo di quanto 

disposto al presente Paragrafo 6.4. In tal caso, l’Utente prende atto e accetta di non avere 

diritto ad alcun rimborso del relativo prezzo del Green Fee, né risarcimento e/o indennità 

ad alcun titolo.  

6.5. I Roveri non potrà essere considerata responsabile per il mancato o ritardato 

adempimento delle proprie obbligazioni in caso di circostanze al di fuori del suo 

ragionevole controllo dovute a eventi di forza maggiore o comunque a eventi imprevisti 

e imprevedibili e/o indipendenti dalla sua volontà. L’adempimento delle obbligazioni da 

parte de I Roveri si intenderà sospeso per il periodo in cui si verificano eventi di forza 

maggiore. 

7. Recesso  

Diritto di recesso. L’Utente che rivesta la qualifica di consumatore - come definito dal D.Lgs. 

206/2005 (“Codice del Consumo”) - ha il diritto di recedere dal contratto di acquisto avente a 

oggetto i Green Fee, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcun costo, 

entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario. Il periodo di recesso scade dopo 14 

(quattordici) giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto e dal ricevimento 

della e-mail di conferma dell’acquisto. Per esercitare il diritto di recesso, l’Utente consumatore è 

tenuto a informare I Roveri della sua decisione di recedere dal contratto di acquisto del Green 

Fee tramite una dichiarazione esplicita 
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7.1. (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica) agli indirizzi di cui al 

successivo Paragrafo 10.1. A tal fine può (i) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui al 

successivo Paragrafo 7.3, oppure, (ii) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita 

della sua decisione di recedere. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che 

l’Utente invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della 

scadenza del periodo di recesso. 

7.2. Effetti del recesso. Qualora l’Utente consumatore decidesse di recedere dal contratto di 

acquisto avente a oggetto i Green Fee, I Roveri rimborserà all’Utente tutti i pagamenti 

effettuati e, in particolare, il prezzo dei Green Fee di cui al Paragrafo 4.1 che precede, 

senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 (quattordici) giorni di calendario a 

decorrere dal giorno in cui I Roveri viene informata - ai sensi del Paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. che precede - della decisione di esercitare il diritto di 

recesso da parte dell’Utente consumatore. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo 

stesso mezzo di pagamento utilizzato dall’Utente consumatore per la transazione iniziale, 

salvo che quest’ultimo non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, 

l’Utente consumatore non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale 

rimborso. 

7.3. Modulo tipo di recesso. Ai sensi dell’art. 49, comma 4, lett. h), del Codice del Consumo, si 

riporta di seguito il modulo tipo che l’Utente consumatore può utilizzare al fine di esercitare 

il diritto di recesso a egli spettante ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo; tale 

modulo dovrà essere compilato e inviato a I Roveri tramite raccomandata o a mezzo e-

mail: 

Royal Park Golf & Country Club I Roveri - SSD a.r.l.  

Rotta Cerbiatta n. 24 

10070 - Fiano (Torino)  

e-mail: info@royalparkgolf.it  

pec: royalparkgolf@pec.it    

“con la presente notifico il recesso dal contratto di acquisto avente a oggetto 

__________________ acquistato il __________________. 

Nome e cognome del consumatore: __________________ 

Indirizzo del consumatore: __________________ 

Firma del consumatore: __________________ 

Data: __________________”. 

8. Informazioni sui Green Fee e sul relativo utilizzo 

8.1. Le informazioni relative ai Green Fee e al loro utilizzo fornite sul Sito sono costantemente 

aggiornate da I Roveri. Non è tuttavia possibile garantire la completa assenza di errori. I 

Roveri si riserva il diritto di correggere gli errori, le inesattezze, le omissioni o i refusi e di 

cambiare o aggiornare le informazioni in qualsiasi momento senza preventiva 

comunicazione. 

8.2. Il Sito e le presenti Condizioni Generali di Vendita forniscono tutte le informazioni 

necessarie relative all’acquisto dei Green Fee e al loro utilizzo. I Roveri è disponibile a 

mailto:info@royalparkgolf.it
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fornire all’Utente e/o al Destinatario qualsiasi ulteriore informazione dietro specifica 

richiesta inviata all’indirizzo e-mail booking@royalparkgolf.it. 

9. Responsabilità di terzi ausiliari 

9.1. I Roveri non è in alcun modo responsabile dell’operato dei terzi che, in qualità di ausiliari 

autonomi, intervengono nella gestione o nell’effettuazione delle operazioni, inter alia, di 

pagamento e di ogni altra operazione inerente all’esecuzione dei contratti di vendita 

conclusi sul Sito. 

10. Informazioni di contatto 

10.1. L’Utente può in qualsiasi momento contattare I Roveri ai seguenti recapiti: 

Royal Park Golf & Country Club I Roveri - SSD a.r.l.  

Rotta Cerbiatta n. 24 

10070 - Fiano (Torino)  

e-mail: info@royalparkgolf.it  

pec: royalparkgolf@pec.it    

numero di telefono: 011 9235500 

11. Legge applicabile e foro competente  

11.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita saranno interpretate secondo la legge italiana 

- ivi incluse le disposizioni di cui al Codice del Consumo e, in particolare, quelle di cui al 

Capo I, Titolo III, Parte III - e regolate dalla stessa, senza tener conto di eventuali conflitti di 

legge, fatta in ogni caso salva l’applicazione di una diversa normativa inderogabile 

prevista dalla legge del luogo in cui l’Utente ha il domicilio o la residenza. 

11.2. Qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualora non 

risolta in via amichevole, sarà rimessa: 

(i) ove l’Utente rivesta la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del 

Consumo), alla cognizione esclusiva del Tribunale del luogo di residenza o 

domicilio del consumatore, se ubicato del territorio della Repubblica italiana; 

(iii) ove l’Utente non rivesta la qualifica di consumatore, alla cognizione esclusiva del 

Tribunale di Torino.  

11.3. Ai sensi dell’art. 66-quater del Codice del Consumo, per la risoluzione delle controversie 

sorte dall’esatta applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è possibile 

ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla Parte V, 

Titolo II-bis, del Codice del Consumo.  

12. Disposizioni finali 

12.1. Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni 

Generali di Vendita diventasse illegale, non valida o inapplicabile ai sensi della legge di 

qualsiasi giurisdizione, non comprometterà né inficerà (i) la legalità, la validità o 

l’applicabilità delle restanti disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, né 

(ii) la legalità, la validità o l’applicabilità di tale disposizione ai sensi di qualsiasi altra 

giurisdizione. 
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12.2. L’eventuale tolleranza de I Roveri a comportamenti che siano in violazione con quanto 

previsto dalle Condizioni Generali di Vendita non costituisce rinuncia ai diritti che gli 

spettano in base alle Condizioni Generali di Vendita medesime. 

 

* * * 


