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PA.5.5.O.
INFORMATM AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Premessa
Il D.LGS 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) disciplina il trattamento dei dati personali,

intendendosi per trattamento "qualunque operazione o compiesso di operazioni effettuati anche senza l?usilio di

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, lbrganizazione,la conseruazione, la consultazione,

l,elaborazione, la modificazione, la selezione, kiúazione, lí raffionto, l'utilizzo, lÎnterconnessione, il blocco, la

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati"'

In via generale la legge prevede per tale trattamento il consenso del soggetto interesato'

Inoltre, la legge pr.*àà che al soggetto intéressato vengano fornite àicune informazioni che sono compree nella

presente informativa.
L' informativa è resa soltanto per il sito sul quale è riportata'

Datidi navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono, nel normale

esercizio, alcuni dati personali che sono trasmessi implicitamente nell'uso di protocolli di comunicazione internet' Si

tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente riconducibili ad interessati

identificati, ma che, tramite elabrazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere di

identificare gti utenti/visitatori del sito (es. indirizzi IP). Questi dati sono eventualmente utilizzati soltanto per

informazioni statistiche anonime relative alle visite del sito o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali

dati sono conseruati dalTitolare del sito per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti

disposizioni normative in materia.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L,invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittenie, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri

dati personali inseriti nella missiva'
t dati personali forniti dagli utenti che inoltrano eventuali richiete di invio di materiale informativo (es' newsletter,

ecc.) sono utilizzati al solò fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono diffusi'

COOKIÉS
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Sul sito web potranno essere utilizzati dei
,,cookies,' (marcatori tempóranei) che permetteranno di accedere più velocemente al sito' Per cmkie si intende un

dato informativo, attivo solameite pei la durata della singola sessione-utente, che sarà trasmesso dal sito web al

computer dell'Utilizzatore al fine di permetterne una rapida identificazione.

iUtitizzatore potrà sempre richiedere la disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del browser; tale

disattivazione, tuttavia, potrà rallentare o impedire I'accesso ad alcune parti del sito.

Non viene fatùo uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere perconale, né vengono utilizzati c.d.

cookie persistenti di alcun tipo, owero sistemi per il tracciamento degli utenti.

I c.d, cookies di sssione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono

con la chiusura del browsèr) eventualmente utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono la acquisizione di

dati personali identificativi dell' utente'
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A - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

il Titolare/prcprietario del sito informa che i dati personali in suo possesso, raccoltj direttamente presso

l,interessato, anche verbarmente net passato, owero pressg te.rzi, o che saranno richiesti o comunicati libenmente

dallinteressato anche tramite e-mail cne uÉranno comunicati oàrnnieiessato o da teai, possono essere trattati'

àncne da società terze nominate Responsabili, per:

1. Finalità contabili, amministrative, fiscali ed affini, in adempimento agli obblighi previsti da

leggi, da regotamenti e datla nirmativa comuniiitiu, o*àro da disposizioni impaÉite da

Autorità 
" "dÉéitti*àt" 

daila tegge e da organidi controllo.

Il conferimento dei dati personali necessari a talifinalità è obbligatorio qd !! relativo trattamento non richiede

il consenso degli interessati. Il rifiuto di fornirti .orport é-r-imóssioilite di instaurare rapporti con ilritolare

del Sito.

2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rappoÉi contrattuali con la

crientera, in ssere o in corso oi negoziato (es.: ..q;i.úioni di informazioni preliminari alla conclusione

di un conrratro, secuzione di oùiiiirilrrii È.r. o,ùri-ooÉìigÉi derivanti dal contratto concluso con la

clientera, verifiche e valutazioni ,-urra iiturt nr. . sutttioamento oei rapporti, nonché sui rischi ad essi

connessi, ecc.). Il conferimento oéi oati personali n*ti.tii tuiintt rie non è obbligatorio, ma il rifiuto di

fornirti può comportare, in retazio;;; dpp"* qq ilqito eà il servizio richiesto, I'impossibilità del ritolare

del sito a prestare il servizio stesso. a;ióia detti o.iiu.ng.nò-forniti, il loro trattamento non richiede il

consenso dell'interessato'

B - Modalità ditrattamento dei dati

1. Strumentie logiche

In relazione alle finalità sopra richiamate, il trattamento awiene mediante strumenti manuali, informatici e

telematici con logiche strettamenià .oróut alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la

sicurezza e la riservatezza dei oati stessi e con ltmpegno d.9 eartg v9-sila di comunicarci sollecitamente

eventuali correzioni, modificazionàèo àgiio*amenti.Detio trattamento potrà essere effettuato per conto del

Titotare det sito per le finatità .;; É;;oàtiu sopra-àescritte e nel rispetto di criteri idonei a garantire

sicurezza e riservatez za, dasocietal stuoi, ànti e collaboratori esterni nominati Responsabili e solamente per

quanto attiene ai trattamenti da loro effettuati'

2. Durata

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati. successivamente lo saranno

soltanto p.; rdÈù-t"'ito di obblighi di legge e finalità commerciali'

3 Dati sensibili

Nessuno dei vostri dati perconali presso il ritolare del Sito è riconducibile alla definizione di "dato

sensibile,, o di 
..dato giudiziario,, previsti alle lettere o) éo e) dell?rt 4 del D.lgs 196/2003. Nel caso ci fossero

da voi trasmssi dati di tale genere, in mancant. li'un vostro esplicito consenso scritto sarà cura

dell,Associazione prowedere a ?nceúani immediatamente. sqnatamente si fa riferimento al fatto che

l,Associazione non potrà mai utilizzare a fini istituzion.ii d.ti o infoimazioni da cui si desuma lo stato di salute

o una particolare tipologia di handisap. L',Associazione potrà essere tenuta a richiedere - previo consenso

scritto dell,interessato - in seoe àiwórgimento oi atuviú sportive (corsi, competizioni o altre manifestaz'toni

sportive) ,.-ià-*oo.liÈ di r*rgir.nío deil9 attiviÈ da'parte àellassociato debbano essere svolte in

particorari énoizioni e t,nssociai'ràlìà'ìi óuùr'gh.rà rd utitizzare tali dati solo per permettere lo svolgimento

della corretta pratica sportiva a favore del socio'



c - categorie di soggetti ai quali i dati posono €ssere--clmunicati e che possono venirne a conoscenza

in quatità oi nespoííauili o o'i Incaricati e l?mbito di diffusione deidati medesimi.

Premssa: i dati perconali non sono diffusi, in nessuna forma compresa la consultazione'

1. 1 Titolare del sito può comunicare, senza che sia necessario it consenso del soggetto

interessato, i dati personali in suo possesso a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata

in adempimento di un obbligo pruuL[o o.]ru leggà, da un regolamento o dalla normativa comunitaria

z. 1 Titolare del sito inoltre, può comunicare, con ii consenso del soggetto intercssato, i dati

personati 
', 

*à'óoéoó. *1i.tii rtroi, enti e coilaboratori esterni che svolgano per suo conto trattamenti

per le nnariÈ oi lui .r punto 2 della sezione A. L' identificazione dei soggetti ai quali possono essere

comunicati i dati può awenire pr*ir vostra semplice richiesta al ritolare del trattamento identificato al

Punto E

3. possono venire a conoscenza dei dati in qualità di Responsabili del trattamento le percone fisiche e

giuridiche richiamate ai punti e rl e-citeoin quarità di rncaricati, relativamente ai dati necessari allo

svolgimento delle mansioni assegnaté, le pèrsone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

lavoratori dipendenti del Titolare 
-Oé 

Snó, lavoiatori a progetto, lavoratori interinali, stagisti, consulenti,

lavoratori eterni distaccati pr.oolà sociétà/Ente/Associazióne, dipendenti delle società esterne nominate

resPonsabili.

D - Diritti dell'interessato

L'art.7 del D.Lgs. Lg6l2l3conferisce agli interessatj l'esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei dati

personali.
Si riporta ilteto dell?ft' 7:

1. L,interessato ha diritto di ottenere ra conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano'

anche se non ancorJ iegistrati, 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;

;i oèrià rògrca appticata in caso di trattamento effettuato con l?usilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei reponsabili e del rappresentante designato ai

sensi dellhrt' 5 comma 2;

e) dei soggetti e O.fíu."t"gorie 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?ggiornamento, la rettifiCazione owero' quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazion., l. traiformazione in forma anonima o il blocco dei datitrattati in violazione

di legge, .ornproiqrèliioi .ii'non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i

quatf f Oati sono raccolti o successivamente trattati;

c) úitt rt rione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state poftate a conoscenza'

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o

diffusi, eccettuaio í ..* in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un

rmpiejo di mezzi manifestamente spropozionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in pafte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
4.

perconali che lo riguardano, ancorché peftinenti

allo scoPo della raccolta;

b) àt tr.ttjr.nto dei-dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o

di vendita diretta o b.t il compimen[o di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale.



4F

E -Tiblare e ResPonsabile
iioné on"sponsaLite del trattamento è IlrrtolaF del Siùo 

-come 
da indirizzi riporhti sul sito.

vi consideriamo sin da ora informau suiirattamenti da noi #ttuati ai sensi e per gli effetti dell?rt.l3
del D.lgs 196/2003.

Data ultimo aggiornarnento

Cun@,4 giugno 2012

Il Titolate del Sito


