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INFORMAZIONI GENERALI
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici
ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda
esclusivamente questo Sito Web.
Titolare

del

Trattamento

nonché

responsabile

del

sito

www.swimteamlugo.it è la SWIM TEAM LUGO asd cui l’interessato potrà
rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti di cui all’art. 15 del
Regolamento 679/2016/CE.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti
adottati,

ivi

comprese

le

misure

di

sicurezza

relative

al

funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di
questo Sito Web.

Titolare del Trattamento dei Dati
SWIM TEAM LUGO asd – Via Antonio Gramsci n°100 – 48022 Lugo (RA).
Indirizzo email del Titolare: swimteamlugo@gmail.com
Per

qualsiasi

chiarimento,

informazione,

esercizio

dei

diritti

elencati nella presente informativa, contattare il titolare alla
seguente mail: swimteamlugo@gmail.com

L’indirizzo del nostro sito web è: https://www.swimteamlugo.it

Quali dati personali raccogliamo e perché li
raccogliamo
Nel sito www.swimteamlugo.it possono essere raccolte informazioni in
forma anonima relative al software utilizzato, ad esempio indirizzo
IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio, orari in cui
l’utente accede al sito e indirizzi di siti Web dai quali ha
effettuato l’accesso.
Le informazioni raccolte vengono utilizzate per migliorare la qualità
del servizio e fornire statistiche generali relative all’uso del sito
www.swimteamlugo.it.
In nessun caso sarà possibile risalire all’identità della persona che
ha navigato il sito.
In particolare, il sito www.swimteamlugo.it può essere consultato
senza comunicare alla SWIM TEAM LUGO asd alcun dato personale. In
nessun caso è necessario fornire dei dati personali per poter accedere
alle informazioni presenti nel sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento
– da parte di questo Sito Web o dei titolari dei servizi terzi
utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di fornire il Servizio richiesto dall’Utente.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi
ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito Web e garantisce
di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non

autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o
telematici, con modalità correlate alle finalità indicate.
L’elenco aggiornato dei Responsabili all’accesso dei dati personali
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono
conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e
approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di
tenerli in una coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti),
memorizziamo anche le informazioni personali che forniscono nel loro
profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o
cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento
(eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli
amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste
informazioni.

Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati
mostrati nel modulo dei commenti oltre all’indirizzo IP del visitatore
e la stringa dello user agent del browser per facilitare il
rilevamento dello spam.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email
(altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per
vedere se lo stai usando.
La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui:
https://automattic.com/privacy/.
Dopo l’approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è

visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.

Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo
nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua
comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati
quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie
temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo
cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il
browser.
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per
salvare

le

tue

informazioni

di

accesso

e

le

tue

opzioni

di

visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni
mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se
selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà per due settimane. Se
esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà
salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma
indica semplicemente l’ID dell’articolo appena modificato. Scade dopo
1 giorno.
Per ulteriori informazioni consulta la Cookie Policy

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati
(ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati
da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se
il visitatore avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie,
integrare

ulteriori

tracciamenti

di

terze

parti

e

monitorare

l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento
della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e
hai effettuato l’accesso a quel sito web.

YouTube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da
Google Inc. che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Google Foto (Google Inc.)
Google Foto è un servizio di Google Inc. che fornisce una libreria
personale per immagazzinare foto e video da un dispositivo o da Google
Drive.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Analytics
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali, raccolti in forma
anonima su questo sito, allo scopo di tracciare ed esaminare
l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali, raccolti in modo anonimo
su questo sito per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi
richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali
che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche
richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano.
Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi
amministrativi, legali o di sicurezza.

Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un
servizio di rilevamento automatico dello spam.

Newsletter e email di MailPoet
Se ti sei iscritto alla nostra newsletter, o se sei un membro del
nostro sito web (cioè puoi accedevi), o se hai fatto acquisti sul
nostro sito, c’è una buona probabilità che tu riceva le nostre email.
Noi ti manderemo solo le email per le quali ti sei iscritto, o che
hanno a che fare con i servizi che ti abbiamo offerto.
Per mandarti queste email, usiamo il nome e l’indirizzo email che ci
hai fornito. Il nostro sito, inoltre, registra l’indirizzo IP che hai
usato quando ti sei iscritto al servizio per prevenire abusi del

sistema.
Questo sito può inviare email attraverso il Sending Service di
MailPoet. Questo servizio ci consente di monitorare le aperture e i
click sulle nostre email. Utilizziamo questi dati per migliorare il
contenuto delle nostre newsletter.
Al di fuori di questo sito web, nessuna informazione identificabile è
tracciata in alcun modo, ad eccezione dell’indirizzo email.

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai
Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il
consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente
espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al
trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base
giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di
opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere
informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati
aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare
la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la
correzione.
ottenere

la

limitazione

del

trattamento.

Quando

ricorrono

determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del
trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà
i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere

la

cancellazione

o

rimozione

dei

propri

Dati

Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
ricevere

i

propri

Dati

o

farli

trasferire

ad

altro

titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza
ostacoli a un altro titolare. Questa disposizione è applicabile
quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di
cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di
controllo della protezione dei dati personali competente o agire
in sede giudiziale.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare
una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal
Titolare nel più breve tempo possibile.

Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali
potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del
Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare
modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone
informazione agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare regolarmente questa pagina, prendendo come riferimento la
data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy,
l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito Web e può
richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati
Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente

privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel
momento raccolti.

