INFORMATIVA PRIVACY
(ex Reg. UE 679/2016)
La preghiamo di prendere visione della presente informativa sulla privacy, redatta ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del
d.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è S.S.D. A R.L. CFCOSTAOVEST, con sede legale in Nurachi, Via Papa Giovanni XXIII n.
25 e sede operativa in Oristano, Via Cagliari 29, C.F. e P.IVA 01215050954, in persona del titolare e legale
rappresentante.
Il Titolare del trattamento è contattabile al seguente recapito mail:cfcostaovest@facilepec.com
Finalità del trattamento
Tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei principi
generali previsti dall’Art.5 del GDPR; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti, o non corretti e accessi non autorizzati.
La finalità del trattamento è la corretta e piena esecuzione del contratto stipulato con S.S.D. A R.L. CFCOSTAOVEST,
la base giuridica è il consenso dell’interessato. Il consenso al trattamento dei dati è un requisito necessario per la
conclusione del contratto. L’interessato può in ogni momento revocare il proprio consenso al trattamento mediante
spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della sede legale della società Titolare del
trattamento on alternativa via pec all’indirizzo cfcostaovest@facilepec.com.
Il mancato conferimento del consenso o la sua revoca, tuttavia, non consentiranno l’esecuzione del contratto.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
I dati raccolti potranno essere comunicati nel rispetto di quanto previsto dalla legge a collaboratori del Titolare
(responsabili del trattamento e/o persone autorizzate al trattamento).
I dati forniti potranno esser comunicati a terzi quali federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, anche per
ragioni assicurative e nell’adempimento degli oneri di legge e statutari, ossia nell’adempimento di obblighi di legge, per
la tutela dei diritti di della Titolare (recupero crediti, contenzioso, etc.) o su richiesta dell’Autorità.
I dati forniti verranno utilizzati da S.S.D. A R.L. CFCOSTAOVEST, ai soli fini contrattuali su specificati e nelle altre
ipotesi previste dalla legge.
Si informa altresì l’interessato che nell’ipotesi in cui il trattamento dei dati forniti avvenga mediante modalità
informatiche e/o telematiche, si potrebbe verificare, anche temporaneamente, il trasferimento dei detti dati in paesi terzi,
e a tal fine è necessario l’espresso consenso dell’interessato, che lo stesso presta, ai sensi dell’art. 49 Reg. UE 679/2016,
mediante adesione alla presente informativa.
Anche in tale ipotesi il consenso specifico potrà essere revocato dall’interessato in qualsiasi momento mediante
spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della sede legale della società Titolare del
trattamento.

Durata del trattamento
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente si informa l’interessato che i dati forniti saranno trattati per il
periodo di durata del rapporto contrattuale e/o dell’abbonamento stipulato con S.S.D. A R.L. CFCOSTAOVEST, fatti
salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria per alcune tipologie di dati.
Diritti dell’interessato
L’interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; qualora il trattamento sia basato sul
consenso espresso dell’interessato (nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a, oppure sull'articolo 9, paragrafo
2, lettera a Reg. UE 679/2016) lo stesso ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato ha altresì il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo (Garante).
In caso di esercizio dei su menzionati diritti la società Titolare darà riscontro nel più breve tempo possibile e comunque
non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Informazioni specifiche e sulla sicurezza
L’interessato presta il proprio consenso a che i dati forniti siano utilizzati all’interno di processi decisionali
automatizzati, finalizzati anche alla profilazione, anche per ragioni di marketing, ed è informato che ogni trattamento di
tal tipo avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e nel rispetto dei diritti e delle libertà
dell’interessato.
Tutti i dati e le informazioni raccolte vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che limitano l'accesso
esclusivamente al personale autorizzato. I servizi vengono costantemente manutenuti per verificare l'eventuale presenza
di violazioni della sicurezza ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al riparo da eventuali intrusioni di
terzi che intendessero prenderne possesso senza autorizzazione.
Il Titolare si attiene alle misure di sicurezza descritte dalle leggi e dalle normative applicabili e vigenti nell’Unione
Europea, ed adotta tutte le misure adeguate e proporzionate, tenuto conto dello sviluppo tecnologico, dei costi e delle
categorie di dati trattati, ai sensi dell’art. 32 GDPR, per assicurare e garantire la riservatezza dei dati personali degli
utenti e ridurre al minimo, per quanto possibile, i pericoli costituiti dall'accesso non autorizzato, dalla rimozione, perdita
o dal danneggiamento dei dati personali degli utenti.
L’interessato è informato che per ragioni di sicurezza, legate alla tutela dei beni e dei documenti e alla sicurezza dei
luoghi e dei locali ove questi sono custoditi, potrebbero essere installati sistemi di videosorveglianza. Nel caso di
installazione gli interessati vengono informati con la presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 Reg. UE 679/2016
e art. 13 d.lgs. 196/2003.
I dati eventualmente registrati sono accessibili dal responsabile e legale rapp.te della società, non vengono divulgati né
ceduti a terzi e non vengono conservati, se non per un periodo non superiore a 24 ore.
In caso di presenza di impianti di tal tipo, gli stessi saranno segnalati dalla presenza di appositi cartelli, a norma di
legge.
Cookies

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 delle cosiddette "terze parti" vengono, invece,
impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché 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.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.
Cookie tecnici. Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
In questo sito potrebbero essere presenti cookie di sessione, tecnici e di profilazione.
L’uso dei cookies di sessione (cioè temporanei che sono rimossi con la chiusura della sessione del browser) è
strettamente funzionale all'ottimizzazione della fruizione del sito e quindi a garantire la migliore navigazione nell'ambito
del sito.
Tra i cookies tecnici sono presenti cookies analitici con anonimizzazione dell’indirizzo IP e relativamente ai quali la terza
parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookies con altre di cui già dispone (questi cookies sono
equiparati a cookie tecnici dal chiarimento del Garante http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4006878). Per i cookie di terze parti: Google Analytics
I cookie tecnici non richiedono consenso e sono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.

