INFORMATIVA PRIVACY SITO FIDAL LOMBARDIA
(versione del febbraio 2022)

FIDAL - FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA con sede legale a ROMA in VIA FLAMINIA NUOVA,
830 cap 00191 partita iva n. 01384571004F, Comitato Regionale Lombardo è consapevole dell’importanza
di garantire la sicurezza dei dati personali di cui può venire a conoscenza nel momento in cui Lei visita il sito
web www.fidal-lombardia.it e, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ti informa ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018 (in seguito, “Codice Privacy”), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non particolari/sensibili (in seguito “Dati Personali” o anche
“Dati”) raccolti pressi di Lei in occasione della navigazione del Sito:
•
•

•

nome, cognome, indirizzo, e-mail comunicati in occasione di specifiche richieste effettuate sul Sito;
dati di navigazione quali gli indirizzi IP o i nomi a 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 relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali informazioni sono raccolte mediante i cookie descritti nella Cookie Policy del sito web di seguito.
Nell’utilizzo di particolari servizi potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di terzi soggetti,
da Lei comunicati. Qualora Lei fornisca dati personali di terzi nell’utilizzo del Sito, garantisce fin da
ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento si
fonda sulla previa acquisizione – da parte Sua – del consenso del terzo al trattamento delle
informazioni che lo riguardano ed alla loro diffusione.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati, senza il Suo previo consenso espresso, per le seguenti finalità di servizio e
basi giuridiche:
•

•

•

l’esecuzione di impegni ed obblighi contrattuali e/o precontrattuali (art. 6, lett. b) GDPR), ossia per:
- consentirLe l’invio di richieste di contatto o di materiale informativo;
- iscrizione alla mailing list
il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (art. 6, lett. f) GDPR), ossia per:
- gestire e manutenere il Sito, monitorandone il corretto funzionamento;
- prevenire od accertare eventuali attività illecite ed esercitare diritti in sede giudiziaria;
l’adempimento da parte del Titolare agli obblighi di legge (art. 6, lett. c) GDPR).

I Suoi Dati Personali sono anche, solo previo Suo consenso fornito mediante l’accettazione all’utilizzo dei
cookie analitici (art. 6, lett. a) GDPR), per finalità statistiche, ossia per effettuare statistiche - realizzate in via
aggregata ed anonima mediante i cookie analitici descritti nella Cookie Policy del sito web a cui si rimanda finalizzate ad ottimizzare e migliorare la navigazione sul sito web senza identificare il navigatore.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità sia elettroniche, per mezzo delle operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei Dati.

4. Conservazione dei Dati
Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre:
•
•

fino 5 anni dalla loro raccolta per le finalità di servizio;
in relazione all’iscrizione alla mailing list sino a quando non richiederà la cancellazione del Suo
account;

5. Accesso ai Dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:
•
•

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
società terze e/o altri soggetti (ad esempio, hosting provider Sito, provider servizi IT, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.

6. Comunicazione dei Dati
I Suoi Dati potrebbero essere comunicati ad organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura, su loro
espressa richiesta, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali
e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.
7. Trasferimento dei Dati
I dati Personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. Ciò accade ad esempio qualora il Titolare dovesse usufruire di provider con datacenter
ubicati in territorio extra-europei. In tal caso il Titolare assicura sin da ora che detto trasferimento avverrà in
conformità alla normativa applicabile basandosi su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Contractual
Clauses approvate dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati per le finalità di servizio è obbligatorio e in loro assenza non potremo garantirLe i
servizi del Sito.
9. Diritti degli Interessati
La informiamo che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste per legge, Lei
ha il diritto di:
•
•

•
•

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che ti riguardano, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità
e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando
vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti;
ottenere la cancellazione di: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il
trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora ti sia opposto al
trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in
caso di adempimento di un obbligo legale;

•
•
•
•

ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali;
b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in
sede giudiziaria;
revocare in qualsiasi momento il consenso che ha prestato per il trattamento dei Suoi dati personali;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, relativi alla Sua situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati
personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es.
quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra:
-

inviando una mail a: cr.lombardia@fidal.it

11. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è FIDAL - FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA Comitato Regionale
Lombardo.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento e degli amministratori di sistema è a
disposizione presso gli uffici di FIDAL, Comitato Regionale Lombardo, con sede in Via Giovanni Battista
Piranesi n. 46, 20137 Milano.

12. Modifiche alla Privacy Policy
Le caratteristiche, le funzionalità e i servizi offerti dal Sito potrebbero in futuro subire dei cambiamenti, di
conseguenza, la presente Privacy Policy potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo. È
invitato, pertanto, a verificarne periodicamente i contenuti.

