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Privacy Policy 
 

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) agli utenti che 

interagiscono con il sito web. 

 

Questo sito web raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti. 

In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento 

dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

L’informativa è resa solo per il sito in questione e non per altri siti web eventualmente consultati 

dall’utente tramite link, e riguarda la raccolta di dati personali online, e, in particolare, le modalità, 

i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 

quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 

 

Trattamento dei Dati Personali 

 

I dati personali e i dati di navigazione raccolti automaticamente dal presente sito web, anche 

mediante sistemi automatizzati o inseriti volontariamente dall’utente o dall’interessato, sono 

raccolti per le finalità e sono trattati secondo le modalità di seguito riportate. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

ASD STRADA FACENDO INDOOR 

Sede: Via T. Salsa n. 2/A – 31100 Treviso - Italia 

Tel. +39-0422 1742081 

E-Mail: info@stradafacendotreviso.it 

C.F. 94157350268 

 

 

Tipologie di Dati 

 

I dati che potrebbero essere raccolti dal presente sito possono essere il nome, cognome, indirizzo, 

numero di telefono, l’email, fax, codice fiscale, indirizzo IP ed altri dati riferibili alle generalità 

dell’utente o alle modalità tecniche di accesso dell’utente al sito (cookie e tecnologie simili). I dati 

di navigazione utili per l’utilizzo tecnico del sito, sono raccolti necessariamente e il loro 

conferimento non è facoltativo. L’utente può fornire i restanti dati, anche personali, liberamente, 

ove non espressamente indicato. 
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Dati forniti volontariamente dall’utente 

 

L’invio volontario ed esplicito di richieste tramite moduli web o per posta elettronica agli indirizzi 

indicati nei differenti canali di accesso di questo sito comporta la successiva acquisizione delle 

informazioni e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o 

erogare il servizio richiesto. Si assicura, tuttavia, che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come indicato nel GDPR. 

 

Modalità del Trattamento dei Dati 

 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono raccolti nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 

e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti 

dalla legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere 

accesso ai soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, 

società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili dal 

Titolare del trattamento. 

L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del trattamento, 

rivolgendosi all’indirizzo indicato sopra. 

 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

 

I dati dell’utente o dell’interessato, dopo esplicito consenso, possono essere raccolti e usati per 

consentire: 

a) finalità amministrativo-contabili o tecniche: poter accedere alle ns. attività sportive e di 

formazione, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, assicurativi e sportivi 

(come ad esempio le procedure di tesseramento presso federazioni sportive nazionali e/o enti di 

promozione sportiva) derivanti da rapporti in essere, adempiere agli obblighi previsti dalla legge, 

da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in 

materia di antiriciclaggio); 

b) la risposta a specifiche richieste informative dell’utente; 

c) l’aggiornamento dell’utente sui nuovi prodotti o servizi erogati dal sito o in relazione a 

particolari offerte commerciali; 

d) l’informazione dell’utente in occasione di manutenzione sul sito o di eventuali disservizi; 

e) la difesa da parte del titolare del sito, in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale 

instaurazione, da abusi nell’utilizzo dello stesso o dei servizi connessi da parte dell’utente; 

f) attività di promozione commerciale/marketing: i dati di contatto forniti possono essere altresì 

utilizzati per attività di promozione commerciale dei servizi propri e/o dei propri partner via e-mail 

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. I dati verranno utilizzati per finalità di 

promozione commerciale/ marketing, previo il consenso dell’interessato salvo i casi in cui il 
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consenso secondo la normativa applicabile non è necessario. Precisiamo che il consenso è 

facoltativo e sempre revocabile inviando una e-mail all’indirizzo info@stradafacendotreviso.it   

ovvero seguendo le istruzioni indicate nelle comunicazioni di volta in volta inviate. L’interessato è 

– in ogni caso - sempre libero di opporsi al trattamento per finalità di marketing in qualsiasi 

momento ai sensi di quanto previsto all’art. 21, comma 2, del Regolamento. 

 

Periodo di Conservazione dei Dati 

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a), b), c), d), e) della presente informativa 

verranno trattati per 1 anno e, eventualmente, anche successivamente per l’espletamento degli 

obblighi di legge, per finalità amministrative e commerciali, nonché a fini probatori, per tutta la 

durata prescritta dalla legge e, in ogni caso, fino all’avvenuta prescrizione di eventuali azioni legali 

nei confronti della scrivente o a tutela della scrivente. I dati personali trattati per finalità di 

promozione commerciale di cui alla lettera f) della presente informativa verranno, invece, 

conservati per 24 mesi, fatto salvo l’esercizio da parte dell’interessato dei diritti previsti dal 

Regolamento, tra cui quelli di opposizione e cancellazione. 

 

Diritti degli Interessati 

 

Le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si riferiscono i dati hanno il 

diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 

di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 – Diritti dell’Interessato. Ai sensi dei medesimi articoli gli interessati hanno altresì il diritto 

di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li 

riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento dei Dati 

 


