Privacy Policy
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679
Con il presente documento la CORPO LIBERO S.S.D.R.L. con sede in via Ca' Silvestri, 16 - 35136 Padova e la
CORPO LIBERO A.S.D con sede in via Nereo Rocco, 10 – 35135 Padova, in qualità di Contitolari del trattamento,

informano l’Utente che i suoi dati personali, relativi alla navigazione all’interno dei Siti:
www.corpolibero.org
wellness.corpolibero.org
gymnastics.corpolibero.org
athletics.corpolibero.org
parkour.corpolibero.org
iscrizioni.corpolibero.org
www.palaindoorpadova.it
www.ginnasticaseriea.it
(d’ora in poi, “Siti”), con accesso diretto dalla homepage oppure attraverso sottopagine, saranno trattati con
massima cura e con strumenti atti a garantirne idonea sicurezza. Si specifica che la presente informativa –
conforme a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e più
precisamente agli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) – non è da considerarsi valida per altri siti
web eventualmente consultabili tramite i link ivi presenti.
1.

Finalità del trattamento dei dati.

I suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. In particolare, il trattamento dei dati
viene effettuato per le seguenti finalità:
- raccolta dei dati personali immessi e inviati volontariamente dall’Utente per mezzo del form nell’apposita
sezione “Contatti”;
- riscontro a richieste di informazioni per iscrizioni ai corsi;
- Permettere l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare;
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
2. Tipologie di Dati personali raccolti
I Dati Personali sono informazioni riguardanti una persona fisica, identificata o identificabile. Fra i Dati Personali
raccolti, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: Cookie, Dati di
utilizzo, e-mail, nome, cognome, identificatori univoci di dispositivi per le statistiche anonime (es. Google
Analytics), posizione geografica.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente,
oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali comunicati, pubblicati o condivisi mediante i contatti mail
presenti sul sito e garantisce di dichiarare il vero, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sul diritto di informazione, sull’adempimento degli obblighi contrattuali
o di contatto sociale, ovvero laddove necessario sul consenso mediante manifestazione libera e consapevole
compilazione degli appositi campi informativi nel form contatti presente nel sito.

4. Mancata comunicazione dei dati
I dati personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questo sito.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti dal
presente sito web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo sito
fornire il Servizio richiesto e per cui lo si accede.
5. Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Il Titolare protegge i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza tecniche e amministrative volte
ad impedire il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei
dati.
Tra i sistemi di sicurezza utilizzati vi sono firewall, antivirus, controlli dell’accesso ai nostri spazi sul web server,
password solide e controlli per l’autorizzazione all’accesso ai dati personali.
Soggetti autorizzati al trattamento dei dati, comunicazione a terzi
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti autorizzati e direttamente coinvolti
nell’organizzazione della società (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I dati personali non saranno mai comunicati e/o diffusi a soggetti terzi senza l’espresso consenso dell’interessato.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare.
Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto 1 i dati potranno essere trasferiti
all’estero presso società aventi sede sia all’interno sia al di fuori dell’Unione Europea.
In tal caso, la Società si impegna a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza stipulando, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
6. Contitolari del Trattamento dei Dati
•

CORPO LIBERO S.S.D.R.L. con sede in via Ca' Silvestri, 16 - 35136 Padova, P.I. e C.F. 04661790289.

Contattabile all’indirizzo mail: info@corpolibero.org
•

CORPO LIBERO A.S.D con sede in via Nereo Rocco, 10 – 35135 Padova, P.I. 04040430284 e C.F. 92178180284.

Contattabile all’indirizzo mail: ginnastica@corpolibero.org

7. Minori.
Il Sito e i Servizi del Titolare del trattamento non sono destinati a utenti minori di 18 anni. Nel caso in cui
informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà immediatamente.
8. Tempo di conservazione dei dati
I Dati sono trattati e conservati per il tempo di legge richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto e per le finalità di legge;

•

•

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il
Titolare;
il trattamento basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo
sino a quando detto consenso non venga revocato.

Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità pubblica. Al
termine
del
periodo
di
conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso,
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
9. Form Contatti e Newsletter
M odulo “Contatti”
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatti, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni tecniche, di preventivo, di assistenza post-vendita o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: nome, telefono, e-mail.
Newsletter
Con la registrazione alla newsletter, l’indirizzo e-mail dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di
contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi e-mail contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale, relative a questa Applicazione.
L'indirizzo e-mail dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a
questa sito o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati Personali raccolti: e-mail.

N.B. I dati raccolti sono trattati attraverso la piattaforma e gli strumenti informatici offerti dal servizio
“MailChimp”. L'indirizzo mail e i dati collegati saranno conservati, fino a sua insindacabile revoca, sui server di
MailChimp (negli Stati Uniti) e, periodicamente, nei backup che la Società compie. Puoi leggere la privacy policy
di MailChimp all’indirizzo https://mailchimp.com/legal/privacy/
10. Cookies
Per informazioni sull’uso dei cookies all’interno del Sito, puoi scaricare l’apposita Informativa sui Cookies a
questo indirizzo: http://www.corpolibero.org/privacy/informativa_cookies.pdf
11. Widget di social network
I “social plugin” sono pulsanti presenti sul Sito che raffigurano le icone di social network (come Facebook,
YouTube, ecc.) e che permettono all’Utente di interagire direttamente con le piattaforme sociali, ad esempio
condividendo contenuti.
12. Diritti dell’interessato
Il Regolamento GDPR garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati personali trattati dal Titolare
del trattamento. In particolare, informiamo che la Legge agli Utenti riconosce i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 77 e 82 del GDPR (es. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati, la
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, la rettifica, l'opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo,
ecc.).
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a
motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza o

richieste eccessive per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata.
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei dati personali e al
fine di valere i suoi diritti, l’Utente interessato deve rivolgersi per iscritto agl’indirizzi indicati al punto 6.
13. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente Informativa
sulla Privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento.
L’interessato è tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche pubblicate sulla presente pagina web.
Ultima modifica: 22 ottobre 2018
!

