PRIVACY

Desideriamo informare il Visitatore del sito web “http://asdmadonnadelpilone.it” che il GDPR 2016/679, "Regolamento
europeo sulla protezione dei dati" (di seguito definito "GDPR") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
ASD Madonna del Pilone, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito definito "Titolare"), utilizza il sito oltre che
come mezzo informativo sui propri servizi, anche come strumento di raccolta di dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti del Visitatore del sito web.
Durante la permanenza del Visitatore sul sito il sistema informatico del Titolare raccoglierà una serie di dati tecnici quali:
l'indirizzo IP, il tipo di browser, il sistema operativo, l'host e l'URL di provenienza. Il Titolare potrà utilizzare tali dati in
forma aggregata ed anonima ai fini di analisi statistiche sugli accessi del sito. Tali dati non saranno, in ogni caso,
comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione.
Per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica, il Titolare procederà, nel rispetto del GDPR, alla raccolta dei dati
personali (ivi incluso l'indirizzo di posta elettronica) spontaneamente trasmessi, curandone la successiva archiviazione per
fini conformi alle interazioni manifestate dal Visitatore e per il tempo necessario alla verifica e valutazione delle
indicazioni fornite, ai fini dello scambio di informazioni o di contatti.
I trattamenti effettuati riguardano unicamente dati comuni. La presenza di eventuali dati qualificabili come "particolari"
(ai sensi dell'art. 9 del GDPR), comporterà l'immediata distruzione del relativo messaggio, annuncio o comunicazione
eventualmente fornita dal Visitatore.
I dati raccolti nelle sezioni apposite del sito potranno essere comunicati ad altri soggetti nell'ambito delle finalità di
espletamento di eventuali richieste. In tali casi verrà sempre richiesto il consenso, che potrà essere fornito on-line
attraverso la compilazione di una casella da barrare.
Il Visitatore è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non può considerarsi tenuta ad altra
prestazione oltre alla corretta applicazione degli standard di sicurezza imposti dalla normativa in vigore.
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
Pertanto forniamo al Visitatore le seguenti informazioni:
1.

2.
3.
4.

5.

I dati forniti dal Visitatore verranno trattati per le seguenti finalità: gestione dati anagrafici clienti/fornitori,
gestione amministrativa, informazione sui servizi offerti, adempimenti di legge. E' onere del Visitatore verificare
la correttezza dei dati personali che lo riguardano ed eventualmente procedere alla rettifica, aggiornamento o,
comunque, modifica dei dati errati e/o non più nel corso del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente, sia con l'ausilio di sistemi telematici. I dati infatti potranno
essere conservati sia in archivi cartacei, sia in archivi elettronici, in modo da consentire, laddove necessario, la
individuazione e la selezione di dati aggregati, per dieci anni, come imposto dalla legislazione fiscale in vigore.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di proseguire
ogni tipo di rapporto, in quanto il trattamento dei dati è fondamentale per adempiere agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati, nell'ambito delle finalità sopra illustrate, alle seguenti categorie di soggetti:
◦ Studi legali, commerciali, elaborazione dati e consulenza;
◦ Organi dello Stato, Enti Pubblici ed altri Istituti per obblighi di legge o Impegni contrattuali;
◦ Istituti di credito e società di factoring;
◦ Clienti, fornitori, corrieri, spedizionieri;
◦ Società controllate, collegate e controllanti.
Il Titolare del trattamento è: ASD Madonna del Pilone – V.le Michelotti, 102/A - 10132 – Torino (TO)

6.
7.

Il responsabile del trattamento è identificato nella persona del socio Franco Corno.
Il Visitatore che invii I propri dati personali attraverso le sezioni dedicate presenti nel sito e/o le poste
elettroniche del Titolare, potrà in ogni momento esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR, che enunciamo per titoli qui di seguito, invitandoVi a leggerli
integralmente sul sito del Garante, all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

GDPR 2016/679
Art. 15 — Diritti di accesso dell'interessato
Art. 16 — Diritto di rettifica
Art. 17 — Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")
Art. 18 — Diritto di limitazione di trattamento
Art. 19 — Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Art. 20 — Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 — Diritto di opposizione

