Informativa Privacy del sito www.ztllcalcio.it
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)”)
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del nuovo regolamento europeo 679/2016 a
tutti gli utenti visitatori del sito Web: http://www.ztllcalcio.it (di seguito il "Sito") per informare
della Politica adottata in materia di Protezione dei dati personali con riferimento alla tutela della
privacy dei visitatori del Sito.
La presente informativa è resa solo per il Sito http://www.ztllcalcio.it siti web eventualmente
collegati e consultabili dall'utente tramite link di collegamento. La UNIONE CALCIO ZTLL
SINISTRA PIAVE non può essere ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a
soggetti esterni o ad eventuali siti web collegati al presente Sito.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali" - di seguito "Codice Privacy") e del nuovo regolamento europeo 679/2016 la
UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA PIAVE fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA PIAVE per finalità
connesse e/o strumentali all'erogazione dei servizi online o per la semplice navigazione sul sito, al
fine di rendere possibile l'erogazione del servizio, e l'esecuzione degli obblighi legali previsti. In
particolare, il trattamento dei dati da parte della UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA PIAVE è
finalizzato alla formazione di un data base da utilizzare (i) per fini statistici, per l’acquisizione e la
valutazione dei dati relativi agli accessi ai siti registrati dalla UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA
PIAVE anche per l’effettuazione di ricerche di mercato, nonché (ii) per finalità di informazione e
comunicazione commerciale e marketing, ivi incluso l’invio di newsletters e materiale informativo e
promo-pubblicitario, relativamente a beni e/o servizi offerti dalla UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA
PIAVE e/o da partner dalla stessa individuati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Codice Privacy per la società UNIONE CALCIO
ZTLL SINISTRA PIAVE con sede legale in via Cavassico Inferiore 201, 32028 Trichiana BL.
Soggetti o categorie di soggetti autorizzati al trattamento dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a terzi per le finalità sopraccitate ovvero a soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Dati di navigazione
I dati relativi alla connessione e navigazione all'interno del Sito, la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (quali ad es. gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, ecc., o altri parametri relativi al sistema
operativo ed all'ambiente informatico dell'utente) sono raccolti ed utilizzati in forma anonima per
soli fini statistici e sono conservati per i tempi individuati dalla normativa di riferimento. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni
del sito.
Cookies
Durante la navigazione nel Sito può essere previsto il rilascio automatico di cookies.
Dati forniti volontariamente dall'utilizzatore
L'invio facoltativo e volontario di dati tramite sistema di posta elettronica comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste dell'interessato,
nonché degli eventuali altri dati personali che fossero inseriti.
La UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA PIAVE potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica
fornite liberamente dall'utente tramite il sito per consentire l’offerta diretta da parte della Società di

prodotti o servizi analoghi, fermo restando il diritto dell'utente di opporsi in ogni momento e senza
formalità a tale trattamento, manifestando in modo idoneo e non equivoco tale sua volontà. La
richiesta di cancellazione potrà essere esercitata dall’utente liberamente contattando il titolare al
ricevimento di newsletter, con clic al link di disiscrizione presente in fondo al messaggio ricevuto
oppure scrivendo al Titolare con le modalità indicate nella presente Informativa.
Conferimento facoltativo dei dati
Il conferimento dei dati personali ha di regola natura facoltativa. Il loro mancato conferimento può
tuttavia comportare l'impossibilità di accedere a servizi specifici ed ottenere quanto eventualmente
richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato, sia in forma automatizzata che senza l'ausilio di mezzi
elettronici nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
La Società assicura che specifiche misure di sicurezza sono attuate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ad accessi non autorizzati. I dati non saranno comunicati o diffusi a
terzi se non nei limiti ed alle condizioni espressamente indicate nell'informativa di volta in volta
fornita all'utente e previa autorizzazione da parte dello stesso.
È fatto salvo il diritto di UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA PIAVE di utilizzare i dati raccolti per
l'accertamento di responsabilità nel caso di reati informatici ai danni del sito.
La UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA PIAVE, al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le
attività connesse o strumentali all'utilizzo del presente sito, potrà, ove necessario, comunicare i
dati personali degli utenti a società ad essa collegate o da questa controllate.
Nel caso in cui eventuali servizi prescelti siano gestiti da terzi, i dati saranno comunicati ai singoli
gestori. Questi ultimi operano come "titolari" per il trattamento dei dati connesso all'erogazione dei
servizi di propria competenza.
I dati personali saranno altresì conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, in ossequio alle disposizioni contenute nel Reg. Eu
679/2016 , ed in particolare rispettando le regole di liceità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti dei dati connessi ai servizi online di questo Sito avverranno presso la predetta sede
della Società e saranno curati solo da personale appositamente incaricato, oppure da eventuali
incaricati di operazioni di manutenzione, nominati ai sensi dell'articolo 37 del reg.Eu 679/2016
GDPR.
Salvo quanto indicato nella presente informativa, nessun dato viene comunicato o diffuso.
Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679 e, in particolare:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa
la profilazione.
h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Per esercitare i diritti a Voi riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 “Diritti
dell’interessato”, Vi potrete rivolgere al Titolare del trattamento UNIONE CALCIO ZTLL SINISTRA
PIAVE con sede legale in via Cavassico Inferiore 201 32028 Trichiana BL . L’elenco dei
responsabili designati per le singole aree di competenza può essere richiesto scrivendo al Titolare
presso la sede legale.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi
al Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie
segnalazioni all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto
pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186
ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771
PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it .
LA NORMATIVA COMPLETA, CUI SI FA RINVIO, E’ CONSULTABILE NEL
SITO https://www.garanteprivacy.it

