Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarti che i dati personali da te forniti tramite la consultazione e la registrazione
al sito web http://www.green4fun.it ovvero la compilazione cartacea dei moduli per l’iscrizione alla manifestazione
sportiva denominata Green4Fun formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza. Per quanto concerne le pagine del sito web l’informativa deve considerarsi rilasciata,
in via esclusiva, per i contenuti relativi alle pagine del sito e non anche in relazione ai siti che l’utente si trovi a
consultare tramite eventuali link presenti sulle pagine del sito medesimo.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Comitato gruppi sportivi, nella persona del Presidente Fragomeni Salvatore , con sede
sociale in Santa Maria di Sala (VE), Via Roma 1 c/o Villa Farsetti, C.F. e P.IVA 04598860270 organizzatore della
manifestazione sportiva denominata “Green4Fun”, che di seguito verrà indicato come “staff Green4Fun”.
Luogo di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati connessi ai servizi web di questo sito ovvero forniti a seguito della compilazione cartacea dei
moduli per l’iscrizione alla manifestazione sportiva denominata Green4Fun ha luogo presso i locali di Comitato
gruppi sportivi con sede sociale in Santa Maria di Sala (VE), Via Roma 1 c/o Villa Farsetti e sono curati solo dallo
staff di Green4Fun autorizzato al trattamento ovvero da collaboratori esterni addetti alle operazioni di manutenzione
o di gestione tecnica del sito, che comunque vengono nominati responsabili del trattamento. La lista completa e
aggiornata dei responsabili esterni è disponibile a semplice richiesta dell’utente.
Dati raccolti e finalità del trattamento
I dati raccolti vengono utilizzati per offrire servizi migliori a tutti i nostri utenti, ad esempio per capire elementi
fondamentali come la lingua parlata dall’utente oppure elementi più complessi come quali annunci potrebbero
essere più utili per l’utente o le persone che potrebbero interessare di più all’utente online.
Raccogliamo i dati in due modi:
Dati forniti dall’utente. I dati inviati volontariamente dall’utente mediante posta elettronica all’indirizzo
info.green4fun@green4fun.it, ovvero mediante la compilazione di form presenti nel sito, comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati personali inseriti e il
successivo trattamento per le finalità indicate nella presente informativa e comunque per rispondere alle
richieste degli interessati. Ad esempio, molti dei nostri servizi richiedono la creazione di un account Green4Fun.
Durante la creazione chiediamo informazioni personali quali nome, indirizzo email, numero di telefono o carta
di credito. Qualora l’utente desiderasse sfruttare appieno le funzioni di condivisione che offriamo, potremmo
anche chiedergli di creare un profilo Green4Fun visibile pubblicamente, che potrebbe comprendere il suo nome
e una foto. I dati forniti mediante la compilazione cartacea dei moduli per l’iscrizione alla manifestazione
sportiva sono trattati per le finalità indicate nella presente informativa e comunque per rispondere alle richieste
degli interessati.

Dati che raccogliamo dall’utilizzo dei nostri servizi da parte dell’utente. Potremmo raccogliere
informazioni sui servizi utilizzati dall’utente e sulla modalità di utilizzo, ad esempio quando viene visitato un
sito web su cui vengono utilizzati i nostri servizi pubblicitari oppure quando l’utente visualizza e interagisce
con i nostri annunci e contenuti. Queste informazioni comprendono:
o

Informazioni sul dispositivo

Potremmo raccogliere informazioni specifiche del dispositivo (ad esempio modello hardware,
versione del sistema operativo e informazioni sulla rete mobile, compreso il numero di telefono).

Green4Fun potrebbe associare gli identificatori del dispositivo o il numero di telefono all’account
Green4Fun dell’utente.
o

Informazioni sui log

Durante l’utilizzo da parte dell’utente dei nostri servizi o la visualizzazione di contenuti forniti da
Green4Fun, potremmo raccogliere e memorizzare automaticamente alcune informazioni nei log di
server. Queste informazioni potrebbero comprendere:
Dati sulla modalità di utilizzo del nostro servizio, come le query di ricerca.
Informazioni sui log relativi alle telefonate, ad esempio numero di telefono, numero del
chiamante, numeri di deviazione, ora e data delle chiamate, durata delle chiamate,
informazioni sull’inoltro di SMS e tipi di chiamate.
Informazioni sugli eventi del dispositivo quali arresti anomali, attività di sistema,
impostazioni hardware, tipo di browser e lingua, data e ora delle richieste e degli URL di
riferimento.
Cookie che potrebbero identificare in modo univoco il browser o l’account Green4Fun
dell’utente.
o

Dati sulla posizione

Quando un utente utilizza un servizio Green4Fun con il rilevamento della posizione attivo, potremmo
raccogliere ed elaborare informazioni sulla sua posizione attuale, ad esempio i segnali GPS inviati da
un dispositivo mobile. Potremmo anche utilizzare varie tecnologie per stabilire la posizione, ad
esempio dati del sensore del dispositivo che potrebbe, ad esempio, fornire informazioni sui punti di
accesso Wi-Fi e sui ripetitori di segnale dei cellulari nelle vicinanze.
o

Numeri di applicazione univoci

Alcuni servizi hanno un numero di applicazione univoco. Il numero e le informazioni sull’installazione
(ad esempio il tipo di sistema operativo e il numero di versione dell’applicazione) possono essere
inviati a Green4Fun al momento dell’installazione o della disinstallazione del servizio o quando il
servizio contatta periodicamente i nostri server, ad esempio per gli aggiornamenti automatici.
o

Conservazione locale

Potremmo raccogliere e conservare informazioni (inclusi i dati personali) localmente sul dispositivo
utilizzando meccanismi quali l’archiviazione web tramite browser (compreso HTML 5) e cache di dati
delle applicazioni.
o

Cookie e identificatori anonimi

Utilizziamo diverse tecnologie per raccogliere e memorizzare informazioni quando un utente visita un
servizio Green4Fun, tra le quali l’invio di uno o più cookie o identificatori anonimi al dispositivo
dell’utente. Utilizziamo i cookie e gli identificatori anonimi anche quando l’utente interagisce con i
servizi che offriamo ai nostri partner, ad esempio servizi pubblicitari o applicazioni di Green4Fun che
potrebbero essere disponibili su altri siti.
Modalità di trattamento e conservazione
I dati personali acquisiti, anche per il funzionamento tecnico del sito, sono trattati con strumenti automatizzati e/o
manuali 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.

Nello svolgimento di tali attività, lo staff Green4Fun può avvalersi dell’aiuto di aziende esterne, consulenti, consorzi,
fornitori di software e servizi tutte nominate Responsabili del trattamento e operanti, tramite personale identificato e
incaricato, nell’ambito delle finalità previste e in modo da garantire la massima sicurezza possibile dei dati.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di contatto ovvero richiedono di ricevere informazioni 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.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come
indicato nel Regolamento. Per ciò che attiene, in particolare, ai dati che inseriti nei form presenti sul sito web, ovvero
nei moduli per l’iscrizione alla manifestazione, precisiamo che tutti i dati, qualora richiesti nei modi previsi per legge
devono essere resi disponibili alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia
giudiziaria e, più in generale, ad ogni pubblica Autorità a ciò legittimata da disposizioni di legge o regolamento.
Segnaliamo inoltre che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il tuo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i
tuoi dati personali saranno conservati anche localmente sul dispositivo utilizzando meccanismi quali l’archiviazione
web tramite browser (compreso HTML 5) e cache di dati delle applicazioni, per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali dati ed in particolare
quelli che riguardano le condizioni di salute dichiarate nel certificato medico richiesto per la partecipazione alla
manifestazione Green4Fun, potranno essere trattati solo previo tuo libero ed esplicito consenso, manifestato in
forma scritta in calce alla presente informativa.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza tuo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. In particolare:


Informazioni condivise dall’utente. Molti dei nostri servizi consentono di condividere informazioni con altri
utenti. È opportuno tenere presente che se si condividono informazioni pubblicamente, tali informazioni
potrebbero essere indicizzate dai motori di ricerca, compreso Green4Fun. I nostri servizi offrono diverse



opzioni per la condivisione e la rimozione di contenuti.
Informazioni condivise da noi. Non forniamo informazioni personali a società, organizzazioni e persone che
non fanno parte di Green4Fun, ad eccezione dei seguenti casi:
Con il consenso dell’utente
Forniamo dati personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Green4Fun con il
consenso dell’utente. Chiediamo il consenso per l’attivazione della condivisione di particolari categorie di
dati e di immagini che ritraggono la persona durante lo svolgimento della manifestazione Green4Fun.
Per trattamenti esterni
Forniamo dati personali alle nostre affiliate o ad altre aziende o persone fidate affinché li trattino per noi
in base alle nostre istruzioni e nel rispetto del Regolamento e di altre eventuali misure appropriate relative
a riservatezza e sicurezza.
Per motivi legali
Forniamo dati personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Green4Fun qualora
ritenessimo in buona fede che l’accesso, l’utilizzo, la tutela o la divulgazione di tali informazioni sia
ragionevolmente necessario per:
o

Soddisfare eventuali leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative applicabili.

o

Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni.

o

Rilevare, impedire o altrimenti gestire attività fraudolente o problemi relativi alla sicurezza o di natura

tecnica.
o

Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Green4Fun, dei nostri utenti o del pubblico, come

richiesto o consentito dalla legge.
Potremmo condividere informazioni non personali aggregate pubblicamente e con i nostri partner, ad
esempio publisher, inserzionisti o siti collegati. Ad esempio, potremmo condividere informazioni
pubblicamente per mostrare le tendenze relative all’utilizzo generale dei nostri servizi.
Qualora la manifestazione Green4Fun dovesse essere coinvolta in una fusione, acquisizione o cessione di
asset, continuerà a garantire la riservatezza delle informazioni personali e comunicherà agli utenti
interessati il trasferimento delle informazioni personali o l’applicazione di norme sulla privacy diverse.
Trasferimento dei dati personali
Lo staff Green4Fun tratta le informazioni personali sui suoi server in diversi Paesi in tutto il mondo. Potremmo
trattare informazioni personali su un server sito in un Paese diverso da quello in cui si trova l’utente.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare del trattamento Comitato gruppi sportivi non adotta alcun processo decisionale automatizzato; potrebbe
tuttavia utilizzare i dati personali raccolti per la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016, per la quale viene richiesto espresso consenso.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, potrai esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comitato gruppi sportivi con sede sociale in Santa Maria di
Sala (VE), Via Roma 1 c/o Villa Farsetti, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
comitato.gruppi.sportivi@gmail.com

