INFORMATIVA ESTESA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (GDPR) e consenso
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito
GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la Società entrerà nella
disponibilità, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento dei dati personali
Polisportiva Ghisallo A.S.D. con sede legale in via G. Principi 3/E 22030
Magrelio (CO), in persona dell’Legale Rappresentante pro tempore il sig.
Terragni Antonio (di seguito, per brevità, anche solo la Società e/o Azienda).
Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo
polisportivaghisallo@yahoo.com
Dati relativi agli Utenti non registrati.
Le informazioni generate dagli Utenti che visitano il sito www.laghisallo.it o
www.laghisallo.com senza che il loro consenso sia stato ancora acquisito
volontariamente dove richiesto oppure senza essere ancora registrati (o, pur
essendo registrati, che non abbiano una sessione attiva), ed utilizzate per
consentire all’Utente una navigazione ottimale del sito internet, per analisi
statistiche e per la personalizzazione dei contenuti – anche pubblicitari –
potrebbero essere utilizzati dalla Società, in tempi diversi, per integrare le
informazioni fornite dall’Utente.
Dati volontariamente forniti
In alcune sezioni del Sito, saranno richiesti alcuni dati personali. In tal caso
verrà fornita l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR riguardo al
trattamento dei dati personali in relazione alle singole finalità perseguite.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali
senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi
ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti
rispetto alle finalità della raccolta.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità proprie di questa Società ed,
in particolare, per esigenze precontrattuali e contrattuali e di legge, nonché
per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali.
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per
adempimenti connessi all’attività dell’azienda, in particolare:

•

•
•
•
•
•
•

per soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalle
norme di legge nazionali (civili, penali, amministrative e fiscali) e dai
regolamenti;
per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali;
per l’elaborazione di statistiche interne;
adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
rispettare gli obblighi incombenti sulla Società e previsti dalla normativa
vigente.
Svolgimento del servizio clienti atto a rispondere ad eventuali richieste,
come ad esempio preventivi, presentate tramite strumenti elettronici.
L’offerta di promozioni, iniziative promozionali, organizzazione di eventi,
sconti, agevolazioni ed altri servizi, nonché l’invio – anche attraverso email, sms o newsletter – di informazioni commerciali, promozionali,
prodotti e servizi in omaggio, lo svolgimento di ricerche di mercato e la
segnalazione di tutte le speciali iniziative dedicate ai clienti e agli utenti
che accedono al sito www.laghisallo.it o www.laghisallo.com

Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dalla Società
per raggiungere le finalità sopra indicate e per l’invio di materiale pubblicitario
relativo a servizi analoghi e connessi.
I dati da Lei forniti potranno essere trattati dagli incaricati e dai collaboratori
che opereranno nei nostri uffici o da soggetti esterni preventivamente
autorizzati.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati, adottando
tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei
dati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro
possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti:
•

•

nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la
memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale,
partita iva, dati contabili;
l’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle
informazioni indicate ha come conseguenze emergenti:

– l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai
patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
– la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli
obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa.

Informazioni raccolte automaticamente
La Società utilizza una tecnologia comunemente denominata “cookie” per
rendere il proprio sito web più facile ed intuitivo. I cookie sono piccoli file di
testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva
visita del medesimo utente. I cookie, mostrandoci la modalità di navigazione
dei nostri utenti sul sito, ci forniscono informazioni grazie alle quali possiamo
rendere l’esperienza di navigazione più agevole ed efficiente.
Dati di localizzazione
Il Sito può raccogliere i dati di localizzazione con mascheramento
dell’indirizzo IP (ovvero in forma anonima) e in nessun modo è possibile
risalire all’identificazione dell’utente.
Tali dati relativi alla geolocalizzazione verranno utilizzati esclusivamente per
l’individuazione dei punti vendita vicini alla posizione dell’utente e per
calcolare, ove richiesto dall’utente medesimo, il percorso per raggiungere il
punto vendita individuato.
Lo stesso trattamento dei dati vale per l’eventuale visualizzazione di eventi
correlati all’area di localizzazione dell’utente del sito.
Minori
I Dati Personali dei minori con un’età inferiore a 16 anni non verranno trattati
dal Titolare del trattamento, se non previa autorizzazione del titolare della
responsabilità genitoriale.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
•

•

chiedere alla Società l’accesso ai Suoi dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dalla Società – nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);

•

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al
ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

I suddetti diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla casella di posta
elettronica polisportivaghisallo@yahoo.com allegando copia del documento
d’identità.
Resta fermo il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Revoca del consenso
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento,
limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati
(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
Il consenso potrà essere revocato contattando il Titolare del Trattamento
all’indirizzo della sede legale pubblicato nella presente informativa, oppure
rivolgendosi alla casella di posta elettronica
polisportivaghisallo@yahoo.com
Data ultimo aggiornamento, 7 giugno 2018

