INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n° 196, il Titolare informa gli utenti su quali siano le finalità e modalità del trattamento
dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del
loro conferimento.
Premessa
Specialcar ASD, nello svolgimento della propria attività, pone la massima attenzione alla
riservatezza e alla sicurezza delle informazioni raccolte dai propri utenti. Specialcar, nel
riconoscere l’importanza di tutelare tutti i dati relativi dei propri utenti, si impegna a tutelare i
dati personali dei propri utenti e/o del soggetto con cui entra in contatto, nel pieno rispetto
del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
Il Titolare del trattamento garantisce l’adozione di specifiche procedure e di idonee misure di
sicurezza al fine di proteggere nel modo migliore i dati in suo possesso.
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare la propria Privacy Policy e,
conseguentemente la presente informativa. Gli aggiornamenti saranno pubblicati su questo
stesso sito. Vi consigliamo pertanto di consultare periodicamente la presente pagina web
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. La presente Privacy
Policy si applica a tutti i dati personali raccolti, conservati o utilizzati da Specialcar ASD.
Finalità I dati raccolti presso gli utenti, oggetto del trattamento, sono trattati ed
utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell’attività quali:
Commento dei contenuti, Statistica, Registrazione ed autenticazione, Contattare l'Utente e
Altri Usi. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni
specifiche di questo documento :
Commento dei contenuti I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare
e rendere pubblici propri commenti riguardanti il contenuto di questa
Pagina/Applicazione. Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare,
possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali
rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche
di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del
contenuto dei propri commenti. Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti
fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il

servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il
servizio di commento è installato. Facebook
Comments
(Facebook,
Inc.) Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente
all’Utente di lasciare propri commenti e condividerli all’interno della piattaforma
Facebook. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento :
USA – Privacy Policy
Contattare l'Utente Mailing List o Newsletter
Con l’iscrizione, si ha la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email
dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere
trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale, relative a questa Pagina/Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente
potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a
questa Pagina/Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. Dati personali raccolti:
Cognome, Nome e Email.
Statistica I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del
Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del
comportamento dell’Utente. Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics è
un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Pagina/Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da
Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Altri Usi: Dare seguito all’iscrizione a concorsi o manifestazioni, dare seguito, con
riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di legge,
amministrativi, contabili e fiscali connessi al tesseramento soci, verificare la
completezza, la validità e correttezza dei dati forniti, anche al fine di evitare truffe
informatiche; gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio.
Modalità
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni e/o esterni appositamente
incaricati e formati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono
assicurate le misure minime di sicurezza previste dal legislatore.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo
eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura e salvo
ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso
l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle
disposizioni di legge.

Collegamento ad altri siti
La presente informativa è resa per il sito http://www.a-specialcar.it e sue Applicazioni.
Specialcar ASD non è responsabile per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link di collegamento, così come non può essere ritenuta responsabile dei dati
personali forniti dagli utenti a soggetti esterni o a eventuali siti web collegati al presente sito.
Esercizio dei diritti
La informiamo che può far valere i Suoi diritti come espressi dagli art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento o, per il
suo tramite, al Titolare del trattamento.
In particolare, secondo l’art. 7, l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile, su
a) l’origine dei dati personali;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e/o del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o incaricati.
L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Per esercitare i diritti previsti all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dovrà scrivere a
Specialcar ASD presso la sede legale in Via San Paolo, 36 – 47923 – Rimini (RN)
Titolare e responsabili
Titolare del trattamento è Specialcar – Associazione Sportiva Dilettantistica ASD
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito ( personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema ) ovvero soggetti esterni ( come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione )
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. I Dati
sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Termini di conservazione
I dati saranno conservati e trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento delle finalità commerciali e nel rispetto delle norme di
legge.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è necessario per poter dare seguito alle Sue richieste tra una o più
Finalità e per verificare la completezza, la validità e la correttezza dei dati forniti.
Il mancato conferimento o rifiuto da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali comporterà
obbligatoriamente la cessazione di ogni qualsivoglia rapporto non consentendo il
trattamento dei dati.

Ultimo aggiornamento 10/01/2017

