
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1- TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il proprietario del presente sito web, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di 
seguito “Titolare”), fornisce la presente informativa nel rispetto della disciplina europea e italiana 
in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di rendere note le finalità e le modalità del 
trattamento dei dati personali trattati durante la navigazione nel sito web (di seguito “Sito”).

L'informativa si riferisce unicamente al Sito e non a siti web di soggetti terzi, eventualmente 
raggiungibili dall’Utente mediante link in esso presenti.

Tutte le informazioni relative alla denominazione ed ai recapiti della Società sportiva Titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali sono riportati in calce al presente sito web.

Per ogni domanda od istanza potrà rivolgersi alla stessa attraverso i recapiti ivi indicati.

2- CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono 
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllarne il 
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Per verificare 
le condizioni e le finalità di utilizzo dei cookie nel corso della navigazione potrete prendere visone 
dell'apposita informativa ("Cookie Policy") presente nel Sito.

Dati forniti dall’Utente

Al fine di perfezionare l'iscrizione alla Società sportiva e successivamente gestire alcuni 
adempimenti connessi alla stessa, gli utenti comunicano volontariamente al Titolare del 
trattamento i propri dati personali ed eventualmente quelli di propri familiari. Tali dati includono: 
nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti 
telefonici ed email, immagini fotografiche, grado di parentela o qualifica legale ricoperta, 
informazioni sui sistemi di pagamento utilizzati per versare la quota associativa, nonché 
informazioni relative allo stato di salute dell'atleta iscritto alla Società sportiva.

3- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratterà:

- i dati di navigazione per far funzionare correttamente il sito;

- i dati da Lei forniti per gestire, sotto il profilo contrattuale, amministrativo, fiscale e sanitario, 
l'iscrizione alla Società e gli altri adempimenti connessi alla stessa, nonché fornire eventuali 
servizi da Lei richiesti attraverso il presente sito web; tutelare e difendere le proprie ragioni e 
prerogative in caso di vertenze.



4- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati relativi alla navigazione saranno trattati sulla base del legittimo interesse del Titolare di 
assicurare il corretto funzionamento del Sito.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati per l'esecuzione delle prestazioni di natura 
contrattuale da Lei richieste e per assolvere gli obblighi (amministrativi, fiscali e sanitari) gravanti 
sulla Società sportiva nella gestione dei propri iscritti.

Le informazioni relative all'utenza telefonica potranno essere trattate, previo suo specifico 
consenso, anche per l'invio di messaggi relativi all'organizzazione delle attività che coinvolgono 
l'atleta iscritto alla Società sportiva.

In caso di controversie, entrambe le categorie di dati potranno essere inoltre trattate sulla base 
del legittimo interesse del Titolare a far valere i suoi diritti.

5- CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRE I DATI RICHIESTI

Il trattamento dei dati personali necessari a garantire la corretta navigazione sul Sito non richiede 
il Suo consenso.

La comunicazione dei dati per l'iscrizione alla Società sportiva e l'erogazione dei servizi da Lei 
richiesti è indispensabile ed ove non volesse fornirli il Titolare non potrà dare seguito alle Sue 
richieste.

6- PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati relativi alla navigazione saranno trattati esclusivamente per la durata della sessione di 
navigazione.

I dati da Lei comunicati per l'iscrizione alla Società o per richiedere altri servizi saranno 
conservati per il tempo di prescrizione dei relativi diritti, ordinariamente pari a dieci anni.

I dati relativi allo stato di salute degli atleti saranno conservati per la durata della stagione sportiva per la 
quale sono stati raccolti.

7- DESTINATARI DEI DATI

Il Titolare non diffonderà i dati, ma li farà gestire da figure interne autorizzate al trattamento in 
ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse necessario 
comunicarli. Tali destinatari esterni includono; le Società che gestiscono i sistemi di pagamento; 
le Società che fornisco spazi digitali per il funzionamento dell'infrastruttura informatica del 
Titolare (cd. hosting); ditte e professionisti incaricati di assicurare il corretto funzionamento 
dell'infrastruttura informatica. Ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, tali soggetti 
saranno designati responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Gdpr.

I dati degli atleti saranno inoltre comunicati alla Federazione sportiva di appartenenza della 
società ed ai soggetti da questa incaricati di gestire l'attività agonistica.

8- DIRITTI DEGLI INTERESSATI

È Suo diritto (artt. 15-22 G.d.p.r.) chiedere di accedere ai Suoi dati personali, di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli, limitarne il trattamento od opporsi allo stesso, se ne ricorrono i 
presupposti. Per esercitare i Suoi diritti può inviare alla Società sportiva Titolare del trattamento 
una richiesta ai recapiti indicati a piè di pagina del presente sito web. Ove ritenesse lesi i Suoi 



diritti ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, ovvero al 
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Ultimo aggiornamento dell'informativa 9.2.2022


