PRIVACY POLICY

Informativa sul trattamento dei Dati Personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Gentile Utente,
in questa pagina troverà le informazioni relative alle modalità di gestione dei Suoi dati personali attraverso il
sito www.tenniscalcettobarona.it.
Titolare del trattamento è TENNIS CALCETTO BARONA Srl, con sede legale in Milano, Via Ovada n.22,
partita IVA 11095300155, numero di telefono +39 02.810308 – +39 02.8910232, indirizzo e-mail
calcetto.barona@hotmail.it, in persona del suo legale rappresentante p.t. (di seguito anche “Titolare”).
1 – OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati personali identificativi (a titolo meramente esemplificativo: nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail, etc., di seguito anche “Dati”) da Lei liberamente comunicati al fine di usufruire di
specifici servizi offerti dal sito, oltre a quelli (dati di navigazione) normalmente accessibili dal Titolare
attraverso i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito.
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità nel seguito descritte:
A. quanto ai Dati di navigazione: i) consentire al Titolare di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e controllarne il corretto funzionamento; ii) per ragioni di sicurezza (filtri antispam,
firewall e rilevazione virus), al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di
recare danno agli utenti, e in ogni caso per evitare attività dannose o costituenti reato; iii) svolgere
ogni altra funzione necessaria o strumentale all’operatività del sito, tra cui l’installazione di cookie
tecnici per migliorare le funzionalità del sito per il quale si rimanda alla Cookie Policy; iv) consentire
al Titolare l’adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali connessi
alla gestione del sito ed all’erogazione dei servizi richiesti, nonché la corretta gestione dei rapporti con
autorità, organi di controllo ed enti pubblici terzi per finalità connesse a particolari richieste,
all'adempimento di obblighi di legge o ad altre procedure.
B. quanto ai Dati identificativi: dare seguito alle Sue richieste (ad esempio con l'invio spontaneo di
messaggi ai recapiti indicati sulla sezione “Contatti” del sito, che comportano la successiva
acquisizione del Suo nome e cognome e altri Dati personali eventualmente inseriti nella relativa
comunicazione).
3 – NATURA DEL CONFERIMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 2 “A” è obbligatorio per visitare e accedere alle varie
funzionalità del sito e consentire la corretta navigazione. Il trattamento dei predetti Dati è necessario per
consentirLe la navigazione sul sito.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 2 “B” è obbligatorio per dare seguito alle Sue richieste.
Il trattamento dei predetti Dati è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
4 – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
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Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati.
I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I Dati acquisiti formano oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
5 – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare conserva i Dati nel rispetto delle leggi locali e delle procedure aziendali interne per il tempo
necessario allo scopo di adempiere le finalità di cui sopra e soddisfare i propri legittimi interessi, obblighi
giuridici ovvero per stabilire, esercitare o difendere diritti legali. Esaurita la necessità di conservazione dei
Dati per detti scopi, i medesimi saranno eliminati in maniera sicura.
6 - DESTINATARI DEI DATI
I Suoi Dati possono essere trattati per le finalità sopra descritte:
•

•
•

da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, autorità
ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere
i Dati;
da dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di responsabili interni del trattamento
e/o subresponsabili/incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema;
ad altre società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, tra cui i fornitori o i soggetti incaricati ad
eseguire servizi accessori o strumentali alle finalità sopra indicate, con cui il Titolare stipuli
appositi accordi.

Nel caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE, il Titolare assicura che il trasferimento dei Dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
7 – TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I Dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, ha la facoltà di trasferire i Dati anche in altri ambiti extra-UE; in tal caso,
il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili.
8 – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che La riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati
inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del
GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso, Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il
consenso.
Inoltre, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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Lei può in qualsiasi momento esercitare i diritti o formulare una richiesta inviando una raccomandata a.r. a
Tennis Calcetto Barona Srl, Via Ovada n.22, 20142 Milano, ovvero una e-mail all’indirizzo email
calcetto.barona@hotmail.it.
***

COOKIE POLICY
La presente policy contiene informazioni importanti sulle diverse tipologie di cookie che potrebbero essere
installati sui Suoi dispositivi quando visita il sito www.tenniscalcettobarona.it.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie possono essere usati per
differenti finalità, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze.
Cookie utilizzati
Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, necessari per il suo corretto funzionamento. Tali cookie
permettono all'utente un agevole utilizzo del sito ed un più facile reperimento delle informazioni,
semplificando la connessione e le trasmissioni di dati tra utente e sito. L'uso di cookie tecnici (che non vengono
memorizzati in modo persistente) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server), consentendo l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
L’installazione dei cookie tecnici non richiede il consenso degli utenti.
Questo sito non utilizza cookie “di profilazione” per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
Cookie di terze parti
Questo sito utilizza cookie “analitici” (Google Analytics) per raccogliere informazioni sul suo utilizzo. Tali
cookie, assimilabili ai cookie tecnici, sono trattati in forma aggregata per monitorare le aree del sito
maggiormente visitate, migliorarne i contenuti, facilitarne l'uso da parte dell'utente e monitorarne il corretto
funzionamento. I cookies analitici utilizzati sono impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta
visitando in quanto su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Impostazioni del browser
Gli utenti possono limitare o bloccare i cookie di questo sito, modificando la configurazione del proprio
browser. Scegliendo di disabilitare i cookie non sarà però più possibile sfruttare tutte le funzionalità del sito.
Sono riportate di seguito le informazioni per disattivare i cookie sui browser più comuni:
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/...
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/...
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Link ad altri siti
Questo sito potrebbe interagire, attraverso i pulsanti di condivisione, con gli account di TCB Srl sui social
network.
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La invitiamo, pertanto, a prendere visione dell'informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei
social network a cui i pulsanti di questo sito rinviano:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
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