Privacy policy – Informativa sul trattamento dei dati personali
Le seguenti norme sulla privacy hanno lo scopo di descrivere le procedure per la raccolta e l’uso delle informazioni acquisite attraverso l’utilizzo del sito web www.provolley.it e sono da intendersi rese anche quale
informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 “GDPR”.
Titolare del trattamento dei dati personali è ASD Pro Volley Abbiategrasso, con sede legale in via Legnano
1, Abbiategrasso (MI), Codice fiscale e Partita IVA 05364560960.
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate nel pieno rispetto della normativa in tema di privacy.
L’elenco dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede del Titolare e può anche essere richiesto via e-mail, scrivendo al Titolare al seguente indirizzo: info@provolley.it

1. Informazioni raccolte e conservate
Attraverso il Sito web Il Titolare può trattare le seguenti informazioni:
Informazioni fornite dall’utente. L’utente attraverso la compilazione di form apposito può inoltrare a Pro
Volley Abbiategrasso informazioni personali (nome, cognome, indirizzo etc.) che vengono richieste e (salvo
quelle indicate come facoltative) devono essere necessariamente trattate affinché il Titolare possa riscontrare
la richiesta avanzata.
Cookie. Per raccogliere informazioni e migliorare il Servizio, vengono utilizzati i “cookie”. Un cookie è un
file di dati di dimensioni ridotte che viene trasferito al Dispositivo dell’utente. Possono essere utilizzati
“cookie permanenti” per salvare l’ID di registrazione e la password di accesso (richiesti solo per l'accesso
all'area riservata del sito) per futuri accessi al Servizio. Possono essere utilizzati “cookie identificativi di sessione” per attivare alcune funzionalità del Servizio, comprendere meglio le interazioni dell’utente e monitorare l’uso aggregato e l’indirizzamento del traffico web. L’utente può configurare il proprio browser, modificandone le opzioni in modo che non accetti cookie o richieda conferma prima di accettare un cookie dai siti
web visitati. Se non si accettano i cookie, tuttavia, l’uso di alcuni aspetti del Servizio potrebbe essere limitato.

2. Finalità del trattamento
I dati personali forniti dall’utente saranno trattati – senza il necessario consenso espresso dell’interessato ed
in conformità all’art. 6 lett. f ed eventualmente dell’art. lett. c – per le seguenti finalità:
•
•

riscontrare le richieste avanzate dall’interessato;
adempiere gli obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;

•
•

prevenire o scoprire attività fraudolente o abusive nei confronti del sito web;
esercitare ogni altro diritto del Titolare, come il diritto di difesa in giudizio, nonché ogni altro trattamento
compatibile con le predette finalità.

Ulteriori informazioni possono essere raccolte (in prima persona o attraverso servizi di terze parti) utilizzando cookie e correlandole, a volte, con le informazioni personali degli utenti. Queste informazioni sono
utilizzate per gli scopi indicati in precedenza e per monitorare e analizzare l’uso del Servizio, per l’amministrazione tecnica del Servizio, per migliorarne la funzionalità e la facilità d’uso.

3. Durata del trattamento
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti,
salvo utilizzo successivo di quei dati il cui trattamento sia necessario a soddisfare finalità legali. In ogni caso
è fatto salvo un periodo di conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge o regolamento.

4. Luogo del trattamento
I trattamenti dei dati forniti attraverso la compilazione del form presente sul sito sono effettuati con strumenti automatizzati ed hanno luogo in Italia

5. Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 13 15-22 del GDPR, l’utente ha diritto, in particolare:
•
•
•

•

•
•

ad ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i suoi dati personali sono trattati, al periodo del trattamento effettuato nonché ai soggetti cui i dati possono essere comunicati;
ad ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano;
ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei casi in cui:
1. i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti;
2. sia stato revocato il consenso al trattamento dei dati, qualora essi siano trattati sulla base di tale base
giuridica;
3. vi sia stata opposizione al trattamento dei dati personali nel caso in cui essi siano trattati per un legittimo interesse del Titolare;
4. il trattamento dei dati personali non sia conforme alla legge.
ad ottenere che i dati personali che lo riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei
seguenti casi:
1. l’utente contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentire al Titolare di verificare l'esattezza di tali dati personali;
2. il trattamento sia illecito e l’utente si opponga alla cancellazione dei dati personali;
3. i dati personali siano necessari all’utente per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
4. sia stata presentata opposizione al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi al trattamento del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
ad ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i dati personali siano trattati per un legittimo interesse
del titolare e l’utente contesti l’esistenza di questo interesse;
a ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali
che lo riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi sono trattati in forza di contratto o sulla base del
consenso.

Infine, si evidenzia che l’interessato ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali
(Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma (RM)) per presentare reclamo ovvero far valere i suoi diritti in
relazione al trattamento dei suoi dati personali da Pro Volley Abbiategrasso effettuato.
Per qualsiasi richiesta o comunicazione, ovvero per esercitare i diritti su elencati è possibile contattare il Titolare del trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo info@provolley.it

