INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE
CONSULTANO IL SITO WEB E PER I SOCI
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web dell’Associazione.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio dell’UOEI ASD, per le quali l’Associazione
stessa non assume alcuna responsabilità.
A seguito della consultazione del sito o possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili, come successivamente identificato. A tali fini:
Titolare del trattamento
U.O.E.I. TREVISO ASD – Unione Italiana Escursionisti Italiani Candido Cabbia - 31100 Treviso viale Terza
Armata, 1 – tel./ fax 042255058 email: treviso@uoei.it
Responsabile protezione dei dati
L’U.O.E.I. Treviso asd, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile
della Protezione dei dati Personali (RPD) nella persona del Presidente.
Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’UOEI TREVISO ASD per il perseguimento del proprio
legittimo interesse (art. 6, par. 2 lett. f del GDPR) connesso all'esecuzione dei propri compiti istituzionali e finalità
statutarie: promozione, regolamentazione e disciplina delle discipline sportive come da regolamento Statuto.
Tipi di dati e finalità
Dati forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste di servizi e/o informazioni, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi, prestazioni o informazioni sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio, la prestazione o le informazioni richieste.
Dati di navigazione: le procedure software e i sistemi informatici che fanno funzionare il presente sito
acquisiscono, durante il normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di internet. Queste informazioni non vengono direttamente associate a persone ma, per la loro
natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con altri dati detenuti dal titolare (o da terzi), permettere
di identificarle. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati da
coloro che si connettono al sito, gli indirizzi delle risorse richieste in notazione Uri/Url (Uniform resource
identifier/locator), l’orario della richiesta, il metodo usato nel sottoporre la richiesta al computer server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta ottenuta (errore, buon
fine, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati potranno
essere utilizzati dal titolare al solo fine di controllarne il corretto funzionamento. Nel caso di ipotetici reati
informatici prodotti ai danni del sito, in accordo con l'autorità giudiziaria tali dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità.
Utilizzo di cookie: questo sito utilizza solo cookie tecnici
Destinatari dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati dall’UOEI Treviso e dalle Federazioni sportive
collegate nonché da Coninet Spa, anche con funzioni di amministrazione dei sistemi, in quanto incaricata dei
servizi di hosting e della manutenzione della parte tecnologica del sito. Il servizio di web hosting è localizzato in
UE.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016 di ottenere dall’U.O.E.I.
Treviso asd, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, utilizzando i recapiti del Titolare o del RPD
precedentemente indicati.
Gli interessati hanno infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati, come previsto al
seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

ALTRE INFORMATIVE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI INTERESSATI
Informativa PROCEDURA DI TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO E ATTIVITÀ
FEDERALI CONSEGUENTI AL TESSERAMENTO

