Privacy e Cookie
Dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di comunicazioni tramite servizio postale, fax, telefono, posta
elettronica o l’utilizzo dei vari menu presenti sul sito www.limanacalcio.it, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva o nella comunicazione o nel menu in questione.
Tali dati saranno trattati in conformità al Decreto ed in base alle finalità per le quali sono stati comunicati. Il
conferimento dei dati personali forniti volontariamente è facoltativo, ma la mancata raccolta determina
l’impossibilità per la Società A.S.D. CALCIO LIMANA di erogare il servizio richiesto e/o di inoltrare al sito le
informazioni o le richieste.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – MISURE DI SICUREZZA.
A seguito della consultazione del sito www.limanacalcio.it possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e/o supporti cartacei, secondo i
principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto
nonché in conformità ad ogni ulteriore disposizione del Decreto e di ogni altra normativa vigente in materia,
compreso il regolamento europeo su data protection (GDPR). I dati personali sono trattati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Al fine di prevenire la perdita o la
distruzione, anche accidentale, dei dati, o usi illeciti, o usi non corretti o accessi non autorizzati, sono osservate
ed adottate specifiche misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa prescritte dalla normativa vigente in
materia.
TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei dati di navigazione è A.S.D. CALCIO LIMANA – Viale Dolomiti 56h – 32014
Ponte nelle Alpi (BL) Titolare del Trattamento dei dati forniti volontariamente dagli utenti è A.S.D. CALCIO
LIMANA che effettua la prestazione richiesta. L’elenco dei soggetti Responsabili del Trattamento e/o Incaricati
del Trattamento può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail: usdlimancalcio@libero.it
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e
strumentali al trattamento degli stessi e alle Autorità competenti in assolvimento di obblighi di Legge. Il Garante
per la Protezione dei Dati Personali potrà richiedere di fornire informazioni e di esibire documenti, con il
conseguente obbligo di risposta.
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene presso la sede di A.S.D. CALCIO LIMANA – Viale Dolomiti
56h – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), e/o presso le relative Unità Locali, come risultati dalla relativa Visura del
Registro Imprese, C.C.I.A.A. di Belluno, nonché presso i luoghi di cui alla documentazione depositata agli atti
della società. Il trattamento dei dati personali raccolti avviene anche presso i luoghi di cui alla documentazione
depositata agli atti della società A.S.D. CALCIO LIMANA, che effettuano la prestazione richiesta o che vengano
eventualmente a conoscenza di tali dati nello svolgimento delle attività eseguite per conto del Titolare.
DATI PERSONALI DEL MINORE
Si comunica che la Società A.S.D. CALCIO LIMANA non compie alcuna operazione di trattamento dei dati
personali dei soggetti minori. Si invitano, quindi, coloro che non abbiano ancora compiuto 18 anni a non
comunicare in nessun caso i propri dati personali. La Società A.S.D. CALCIO LIMANA si riserva il diritto di
inibire l’accesso ai servizi e non garantisce il buon fine delle attività/servizi richiesti per chiunque abbia celato la
propria minore età.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione. I soggetti cui si

riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di chiederne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati,
nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al
Titolare del Trattamento, scrivendo all’indirizzo: usdlimancalcio@libero.it
COMUNICAZIONI
Per ogni comunicazione inerente ai termini e alle condizioni d’uso e per segnalare ogni violazione del sito
www.limanacalcio.it, chiunque può scrivere a usdlimancalcio@libero.it.

