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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy) 

PREMESSA 

L’associazione Sportiva Dilettantistica SGEAM Rozzano, nel prosieguo denominata ASD è un’associazione senza 

scopo di lucro che ha la finalità di praticare e propagandare l’attività sportiva della pallavolo. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito per brevità la “Normativa”) 

l’ASD in Premessa intende fornire la seguente informativa. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare e responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Associazione Sportiva Dilettantistica SGEAM 

Rozzano con sede legale in via Tevere 51 ,20089 Rozzano (ITALIA), contattabile come tale al seguente indirizzo 

mail: sgeamrozzano@gmail.com                                                                                                                        Il titolare è 

a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali ,tra cui l’elenco dei 

responsabili che trattano i dati. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Il sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione del sito potrà, 

quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi: 

– Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il 

sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso, le 

informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola 

pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente. 

– Ulteriori categorie di dati 

Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi e/o 

accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative lanciate dal Titolare, 

scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica del Titolare per richiedere informazioni. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare. Curati solo 

dal personale tecnico dell’ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati delle operazioni di 
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manutenzione.                                                                                                                                                                     I 

dati personali forniti dagli utenti 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, comunque, previo Vostro consenso. 

FACOLTÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta; il loro mancato conferimento può 

comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito sono trattati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente 

stabiliti dalle norme vigenti. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere: 

– la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati; 

– conoscere il contenuto degli stessi, nonché l’origine; 

– verificarne l’esattezza; 

– chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica (art. 7 D. L.gs. 196/03); 

– la cancellazione dei dati o il renderli in forma anonima; 

– bloccare i dati nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Tutte le richieste relative alla gestione dei dati personali vanno inviate a:  sgeamrozzano@gmail.com 

 

Ultimo aggiornamento: luglio 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 


