Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR ed art. D. Lgs. 196/2003)
1. Titolare del trattamento
La Polisportiva Casale ASD, con sede in Casale sul Sile (TV), Piazza all’Arma dei
Carabinieri 1, tel 0422 702 582, Email lapolisportivacasale@gmail.com (di seguito
“associazione”), sarà Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti, che
avverrà nei termini e con le modalità di seguito speciﬁcati.
2. Modalità, ﬁnalità e base giuridica del trattamento
Sul nostro sito ha la possibilità di trasmetterci i suoi dati personali (es. indirizzo e-mail,
nome, altri dati anagraﬁci e non). L'invio di questi dati avviene su base facoltativa, esplicita
e volontaria, e comporta la loro registrazione e conservazione su supporti elettronici
protetti, con adeguate misure di sicurezza, per le ﬁnalità del servizio di seguito speciﬁcate.
Tali dati verranno trattati per l’invio della newsletter dell’associazione.
I dati richiesti per la sottoscrizione della newsletter sono necessari afﬁnché sia possibile
rendere i relativi servizi. Pertanto, nel caso in cui Lei non intenda fornire i dati personali
richiesti, non sarà possibile ricevere la newsletter.
L’associazione non effettua alcun tipo di proﬁlazione attraverso l’analisi dei dati di
navigazione, dell’utilizzo delle funzionalità messe a Sua disposizione, o di altri identiﬁcatori
necessari per ricondurre a soggetti determinati, identiﬁcati o identiﬁcabili, speciﬁche azioni
o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte.
3. Raccolta e trattamento di dati con modalità automatizzate - Cookie
Si tratta di piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del
browser dell’utente per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza. Mediante i
cookie è possibile registrare in modo semi permanente informazioni relative alla
preferenze dell’utente e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e
una maggior facilità d’uso ( i cookies possono essere usati, ad esempio, per determinare
se è già stata effettuata una connessione fra il pc dell’utente ed il sito per evidenziare
novità o mantenere informazioni di login).
Sulla base delle diverse funzioni svolte, i cookies possono essere distinti in:
Cookie tecnici;
Cookie analytics;
Cookie di proﬁlazione.
Cookie tecnici:
Sono quelli necessari al solo ﬁne di consentire di visitare il sito web e poter fruire dello
stesso; i cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono installati
direttamente dal gestore del sito.

Possono essere ulteriormente suddivisi in:
cookie di navigazione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito,
permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate. Si tratta normalmente di cookie di sessione, che vengono eliminati
automaticamente quando si chiude il browser di navigazione;
cookie di funzionalità: permettono la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua o il paese di provenienza) al ﬁne di migliorare il servizio
reso sul sito. Si tratta di cookie persistenti, che rimangono nel computer in uso anche dopo
la chiusura del browser di navigazione ﬁno alla data di scadenza prevista per ciascun
cookie o ﬁno a quando non venga effettuata una eliminazione manuale.
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l’installazione di tali cookie
non è richiesto il consenso.
Cookie di monitoraggio o “analytics”:
Sono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul
numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso. Come
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l’installazione di cookie analytics
di terze parti è richiesto il preventivo consenso.
Cookie di proﬁlazione:
I cookie di proﬁlazione sono utilizzati per creare un proﬁlo utente, basato sulle preferenze
ed i gusti manifestati durante la navigazione su internet e far visualizzare messaggi
pubblicitari coerenti con il proﬁlo. Come previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy, per l’installazione di tali cookie è previsto il preventivo consenso.
Il nostro sito non utilizza alcun cookie di monitoraggio o di proﬁlazione.
Possono essere installati anche cookie di terze parti (cioè cookie installati da altri siti),
nello speciﬁco:
1) Google (vedi policy Google per i cookie)
Attraverso le impostazioni del Suo browser, Lei può impedire anche in modo selettivo
l’impostazione e la lettura dei cookie, o cancellare quelli già installati.
All’indirizzo http://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies (in inglese) trova indicazioni
aggiornate su come personalizzare le impostazioni relative ai cookie dal Suo browser.
Ulteriori funzionalità di personalizzazione dell’utilizzo dei cookie e di cancellazione
selettiva sono disponibili sul sito www.youronlinechoices.eu/it/

4. Soggetti ai quali sono comunicati i Suoi dati
I suoi dati possono essere comunicati, per il rispetto delle ﬁnalità di cui all’art. 2, alle
seguenti categorie di destinatari, basati nell’Unione Europea: fornitori di servizi di
assistenza tecnica; adempimento degli obblighi previsti dalla legge nonchè da disposizioni
impartite dalle autorità o dagli organi di vigilanza e/o controllo.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati di registrazione alla newsletter e il trattamento relativo sono ritenuti validi ﬁno alla
disiscrizione da parte dell'utente, possibile tramite link presente in ogni email. Qualora la
frequenza di invio sia minore, almeno ogni sei mesi verrà inviata a tutti gli utenti una
comunicazione di veriﬁca, contenente il link di disiscrizione.
6. I Suoi diritti in materia di dati personali
Lei ha il diritto di accesso, rettiﬁca/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione,
portabilità dei Suoi dati. Può inoltre revocare o modiﬁcare i consensi prestati. Lei ha la
facoltà di esercitare inoltre tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
Lei può ottenere dal Titolare del Trattamento o dal Responsabile per la Protezione dei Dati
chiarimenti sulla presente Informativa o l’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni a cui
sono comunicati i Suoi dati.
Per l’esercizio di tali diritti, può contattare l’associazione presso la sede legale o
all’indirizzo email lapolisportivacasale@gmail.com.
Ha inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi
previsti dalla legge.
Qualora ci richieda di cessare tutti i trattamenti dei Suoi dati personali, non saremo in
grado di continuare a fornirle i servizi che ci ha richiesto.
7. Ambito della presente informativa
La presente informativa ha ad oggetto esclusivamente i trattamenti dei dati da Lei
comunicati o trasmessi in occasione dell’utilizzo dei servizi del sito web dell’associazione.

