INFORMATIVA DEL SITO WEB WWW.FORMAZIONESPORT.IT RESA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO
DEI LORO DATI PERSONALI

Gentile Utente, desideriamo informarLa che il 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati).
Detto Regolamento che in prosieguo, per brevità, indicheremo con l’acronimo GDPR (General Data
Protection Regulation) è entrato in vigore il 25 maggio 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli
Stati dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018.
Pertanto, in ottemperanza al disposto dell’art. 13 del GDPR, si forniscono agli interessati le seguenti
informazioni:
Base giuridica del trattamento dei dati
http://www.formazionesport.it/ tratta i tuoi dati di navigazione anonimi al solo fine di monitorare il
funzionamento tecnico e le prestazioni del sito, per capire come migliorare i servizi e farli evolvere. Tali
dati sono necessari a garantire l’erogazione del sito.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali acquisiti per il funzionamento tecnico del sito sono trattati con strumenti automatizzati
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e come sopra
indicato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di contatto relative ai servizi offerti da
http://www.formazionesport.it/ sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
A parte quanto sopra specificato, resta ferma la possibilità, da parte dell’utente, di non fornire i propri
dati personali. Il mancato conferimento, tuttavia, in alcuni casi, può compromettere l’accesso, la
fruizione e l’erogazione dei servizi online, nonché la qualità della prestazione attesa.

Tipologie di dati
•

Dati di navigazione

Log files: i sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento del sito web
http://www.formazionesport.it/ rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a utenti
direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 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 riguardanti il sistema operativo e l’ambiente
informatico utilizzato dall’Utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare
funzionamento.
•

Cookies

Sul sito http://www.formazionesport.it/ non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per
l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente o sistemi di profilazione dell’utente. I c.d.
cookies tecnici di sessione, una volta terminata la connessione al sito non vengono conservati. I nostri
sistemi informatici utilizzano: cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, e
nessun tipo di cookies persistenti.
Un “cookie” è un file di testo salvato nel computer dell’utente nel momento in cui questo accede ad un
sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l’utente ritorna sullo stesso sito. E’ una sorta
di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) memorizzate sul computer di
quest’ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l’utente ritornerà sul sito. In questo modo il
sito Web può adattarsi automaticamente all’utente. Nel corso della navigazione l’utente potrebbe
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di “terze parti”), impostati direttamente da
gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed
in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte dell’utente).
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di
profilazione.

Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi
cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le
funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente.
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono
informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il
funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente
visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web e aiutano a
comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione,
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa
leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo
caso di cookie di profilazione. L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero
consenso informato dell’utente ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679.
Cookie di terze parti
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari
elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server
diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono
utilizzati a fini di profilazione. L’utilizzo di questi cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero
consenso informato dell’utente.
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito
Le funzioni principali dei cookies installati nel sito http://www.formazionesport.it/ sono di natura tecnica,
vengono utilizzati per migliorare costantemente il Servizio, per l’autenticazione, per fini statistici, come il
conteggio delle visite al sito. L’utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le
funzioni del server di durante la navigazione del Servizio.
Il sito consente inoltre l’invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di
nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all’informativa ed ai moduli di
acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati.

Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli
utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google
Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è
possibile consultare l’informativa fornita da Google.
Gestione dei cookie
L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei
comuni browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le
impostazioni del browser stesso in modo da bloccare l’invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici
(rispetto ad altri).
Pertanto è possibile negare l’utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal
proprio browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno
specifico plug-in del browser.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Ciò premesso, si ricorda che la maggior parte dei browser attualmente in uso accetta automaticamente
i cookie, ma l’Utente conserva la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da escludere,
visualizzare prima di accettare e cancellare i cookies. Sarà peraltro sempre possibile richiedere la
disattivazione dei cookie modificando le impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà
rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del Sito.
•

Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori

Qualora collegandoti a questo sito deciderai, laddove previsto, di inviare i tuoi dati personali (per
esempio: nome, cognome, indirizzo email) per accedere a determinati servizi, ovvero, per effettuare
richieste via posta elettronica, http://www.formazionesport.it/ tratterà tali dati per rispondere alla tua
richiesta, ovvero per fornirti il servizio da te richiesto in conformità con la presente informativa e le
specifiche informative privacy rese in fase di adesione ai singoli servizi. I dati verranno conservati per il
tempo necessario ad erogare il servizio richiesto e per gestire eventuali contestazioni. I tuoi dati
personali verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per
ottemperare alle richieste degli utenti medesimi, come precisato nelle informative specifiche dei singoli
servizi, o per semplificare – su tua richiesta – le operazioni di registrazione a siti/applicazioni di terzi.
Non ti verranno richiesti dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati
dall’articolo 9 del GDPR (biometrici, genetici, penali etc.).

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti dell’UE e dalla normativa nazionale, ovvero da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da
parte tua comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono
necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il
loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti ma da te non forniti.
Diffusione dei dati
I tuoi dati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dati extra UE
I tuoi dati non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea.
Processo decisionale automatizzato
Con riferimento ai dati da te conferiti, Ti comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale
automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

Il titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è Comitato Provinciale CSEN Perugia – con sede con sede in Perugia alla
Via F.Panzarola n. 16, in persona del Presidente Provinciale
Il Responsabile della Protezione dei Dati
Ai sensi degli art. 37 e ss. del GDPR, Comitato Provinciale CSEN Perugia – ha nominato il
Responsabile della Protezione dei Dati, domiciliato per la funzione presso la sede associativa, il cui
dato di contatto è: csenperugia@gmail.com
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in
vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente
questa pagina.

