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Informativa Privacy Policy
(D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Registrazione sito web www.palombinavecchia.it
L’ASD Palombina Vecchia tutela la privacy dei visitatori del sito web www.palombinavecchia.it adottando le misure idonee
alla tutela dei dati personali secondo le disposizioni di legge. L’informativa descrive le modalità di gestione del sito web in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
196/2003, a coloro che si registrano. L’informativa è resa solo per il sito web www.palombinavecchia.it e non per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, l’ASD Palombina Vecchia, con
sede c/o il Centro Sportivo “Marcello Neri”, in Via Liguria snc, a Falconara Marittima (AN), titolare del trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano e che si registrano al sito web www.palombinvecchia.it comunica che raccoglie e tratta
le tipologie di dati in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.
Luogo del trattamento dei dati personali
I trattamenti connessi al servizio web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’ASD Palombina Vecchia e sono curati
solo dal personale incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati
forniti dagli utenti che si registrano o inoltrano richieste di invio di materiale informativo (email, post, ecc…), sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario. I dati forniti dagli utenti che si registrano, in particolare nome e cognome, nonché le loro email sono
automaticamente inseriti in mailing list.
Tipo di dati trattati e finalità del trattamento
Durante l’accesso al sito web si possono distinguere i dati derivanti dalla sola navigazione dell’utente, dai dati personali resi
volontariamente dall’utente stesso tramite la registrazione.
1. Dati di registrazione - Tali dati sono richiesti in fase di registrazione al sito web www.palombinavecchia.it e possono
essere oggetto di trattamento per le finalità strettamente necessarie e connesse alla registrazione e alla fornitura e
all’utilizzo dei servizi riservati agli utenti registrati:
a) ricevere un contenuto virtuale;
b) ricevere informazioni sul mondo dell’ASD Palombina Vecchia attraverso brevi messaggi di notifica e-mail e/o newsletter
relative ad eventi, iniziative, operazioni promozionali promosse dall’ASD Palombina Vecchia, e/o per essere informato sul
lancio di nuovi prodotti e servizi dell’ASD Palombina Vecchia. I dati possono altresì essere trattati dal titolare per verificare il
livello di soddisfazione dell’utente e/o per attività di profilazione (per es. sulle preferenze dell’utente) o analisi di mercato, al
fine di riconoscere l’interessato, confrontare e razionalizzare i dati conferiti (anche da altre società partner dell’ASD
Palombina Vecchia) e inviare comunicazioni promozionali e pubblicitarie selezionate in base ai dati forniti, anche
successivamente alla cessazione del servizio solo in caso di prestazione dello specifico consenso. La mancata indicazione
del consenso sarà corrispondente al diniego. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati inseriti nella missiva.
2. Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
www.palombinavecchia.it 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 possono, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito web e per controllarne il corretto funzionamento e sono conservati
per i tempi definiti dalla normativa legale di riferimento, solitamente vengono cancellati immediatamente dopo

l’elaborazione. I dati possono essere utilizzati per l'accertamento delle responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito web, salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
3. Cookies - Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito web tramite l’impiego di cookies. Non
viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. L'utente, tramite la configurazione del proprio browser può in
qualsiasi momento disabilitare l'operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e negare il
consenso all'invio. Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre
informazioni attraverso moduli predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può comportare solo una
mancata soddisfazione di eventuali richieste.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati informativi o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità espresse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
Facoltatività del conferimento dei dati personali
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati riportati nei moduli di richiesta o
comunque indicati in contatti con l’ASD Palombina Vecchia per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il conferimento dei dati dell’utente (limitatamente ai dati richiesti come obbligatori) è necessario poiché, in
mancanza, può risultare pregiudicata la possibilità di recapitare una risposta e di ottenere quanto richiesto. Gli ulteriori dati
(se opzionali) sono facoltativi ed il loro mancato conferimento non inficia la possibilità di ottenere risposta da parte dell’ASD
Palombina Vecchia.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità necessarie e connesse alla registrazione al sito web e all’utilizzo dei servizi indicati al
punto 1 della presente informativa lettere a) e b) ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, dei dati
espressamente indicati come obbligatori dell’area di registrazione al sito web, determina l’impossibilità per l’ASD Palombina
Vecchia di ottenere quanto richiesto e quindi di procedere all’erogazione dei servizi stessi. Invece è facoltativo il
conferimento dei dati per le ulteriori finalità e non sussistono conseguenze in caso di rifiuto al conferimento se non
l’impossibilità di verificare il grado di soddisfazione, o di essere inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione o di ricevere
materiale promo-pubblicitario da parte di terzi. I dati personali che l'utente fornisce tramite la registrazione sono conservati,
protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli ad altri database. I dati ottenuti
dall'utente sono trattati dall’ASD Palombina Vecchia esclusivamente con modalità e procedure necessarie all'erogazione
dei servizi che si possono ottenere in seguito alla registrazione.
Parte riservata per i minori
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso del genitore (o tutore legale), può inviare informazioni
al sito web, né tantomeno può fare acquisti o perfezionare atti legali presso questo sito web senza il suddetto consenso, a
meno che ciò non sia consentito dalle norme in vigore.
Comunicazione dei dati personali
Tutti i dati raccolti tramite il sito web www.palombinavecchia.it possono essere comunicati a società esterne di servizi
anche soltanto per motivi tecnico-informatici, ovvero a soggetti esterni di propria fiducia la cui attività sia connessa,
strumentale o di supporto a quella dell’ASD Palombina Vecchia. In tal caso detti soggetti sono nominati come responsabili
o incaricati dei trattamenti. L’elenco completo dei responsabili è disponibile facendone richiesta al responsabile di
riferimento del trattamento designato dalla società per il riscontro all’interessato o alla società titolare del trattamento. I dati
personali non sono in ogni caso oggetto di diffusione. Il trasferimento dei dati e delle informazioni sensibili avviene in
conformità con le condizioni di legittimità di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 196/2003 oppure, in loro mancanza, in caso di
prestazione di consenso da parte dell'Interessato.
Consenso
Utilizzando il sito web, l'utente acconsente alla raccolta e all'utilizzo delle informazioni da parte dell’ASD Palombina Vecchia
secondo i termini e le condizioni stabilite nella presente informativa. Se l’ASD Palombina Vecchia decide di modificare
questa informativa, operazione che può fare in qualsiasi momento e senza preavviso, tali modifiche sono pubblicate in
questa pagine. Continuando ad utilizzare il sito web dopo che l’ASD Palombina Vecchia ha pubblicato le modifiche alla
presente informativa, l'utente accetta tali modifiche.
L’ASD Palombina Vecchia consiglia gli utenti di controllare periodicamente questa pagina del sito web per apprendere
eventuali modifiche a questa informativa.

Diritti degli interessati dal trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di:
a) ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali (anche se non ancora
registrati) e la comunicazione degli stessi in forma intellegibile;
b) ottenere, a cui del titolare o del responsabile del trattamento:
- indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili;
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza degli stessi in qualità di rappresentanti designati, di responsabili o incaricati;
c) ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati che lo riguardano;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti
impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con richiesta rivolta all’indirizzo fisico (posta ordinaria) del titolare: ASD
Palombina Vecchia, Via Liguria snc, 60015 Falconara Marittima (AN) o per e-mail asdpalombinavecchia@libero.it
Misure di sicurezza dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di uso illecito o
non corretto, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Inoltre è
prevista l’adozione di ogni misura idonea a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati che, unitamente alla richiesta
formulata, giungono sotto forma di email al nostro indirizzo asdpalombinavecchia@libero.it
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati è l’ASD Palombina Vecchia, con sede c/o il Centro Sportivo “Marcello Neri”, in Via Liguria
snc, a Falconara Marittima (AN), e-mail asdpalombinavecchia@libero.it. Responsabile del trattamento dei dati all’interno
della Società è il Presidente.
Per ulteriori informazioni:
asdpalombinavecchia@libero.it

