
Disposizioni generali

Trattamento dei dati personali degli utenti del sito. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del
sito web con riguardo al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e ne utilizzano i servizi. La
presente  informativa  è  resa  ai  sensi  dell’art.  13  REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  del  27  aprile  2016
(Regolamento Generale  sulla  Protezione dei  Dati)  a  coloro che interagiscono con i  servizi  web di  A.S.D.
ATLETICA RIMINI NORD

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito  della  consultazione  di  questo  sito  possono  essere  trattati  dati  relativi  a  persone  identificate  o
identificabili. Il titolare del trattamento dei dati personali è A.S.D. ATLETICA RIMINI NORD con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN), cap. 47822, alla Via Della Resistenza 1.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di A.S.D. ATLETICA
RIMINI  NORD e  sono  curati  solo  da  personale  dell’ufficio  incaricato  del  trattamento,  nonché
dalla società che fornisce servizi IT, nominata Responsabile del trattamento.

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti,
atti e provvedimenti, ecc.) 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.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della  richiesta,  il  metodo utilizzato  nel  sottoporre  la  richiesta  al  server,  la  dimensione  del  file  ottenuto  in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al
solo  fine  di  ricavare  informazioni  statistiche  anonime  sull’uso  del  sito  e  per  controllarne  il  corretto
funzionamento.

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.

Dati forniti volontariamente dagli utenti

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni tramite il Servizio Integrato per l’Esterno ovvero
agli indirizzi di posta elettronica indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente,  necessario  per  rispondere  alle  richieste,  nonché  degli  eventuali  altri  dati  personali  inseriti  nella
richiesta.



COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.

I cookie sono file di testo che i server dei siti visitati possono depositare nella memoria dei dispositivi utilizzati
dall’utente (pc, smartphone, tablet). Le informazioni contenute nei cookie vengono ritrasmesse ai server quando
l’utente torna a visitare gli stessi siti.

Questo sito utilizza i seguenti cookie:

• Cookie di sessione. L’uso di c.d. cookie di sessione o tecnici (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato
alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

• Google Analytics. Il sito di A.S.D. ATLETICA RIMINI NORD utilizza Google Analytics, un servizio
di analisi web fornito da Google, Inc. Google Analytics utilizza i cookie, file di testo depositati sui
computer degli utenti per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti  di  utilizzo del sito  www.atleticarimininord.it.  Tali  informazioni  vengono trasmesse a
Google,
il quale le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di www.atleticarimininord.it riguardanti
le attività degli utenti sul sito web stesso.

Il sito di A.S.D. ATLETICA RIMINI NORD non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di
analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione degli utenti. Google
non associa l’indirizzo IP degli utenti a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo
IP con l’identità di un utente di computer.

I social network che sono utilizzati sul Sito sono i seguenti:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/update 
• Twitter:  https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-

parte-di-twitter 
• Google+: https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/ 
• Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ 
• YouTube: http://www.google.com/policies/privacy/ 
• Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy 

Ulteriori informazioni sulla privacy policy di Google Analytics sono reperibili ai seguenti indirizzi:

• http://www.google.com/analytics/terms/it.html   

• http://www.google.it/policies/privacy/partners   

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, all’utente può essere richiesto di fornire dati personali
facoltativi  e/o obbligatori,  riportati  nei  moduli  del  Sistema Integrato  per  l’Esterno o comunque indicati  in
contatti con gli uffici di A.S.D. ATLETICA RIMINI NORD, per sollecitare l’invio di materialeinformativo o
di  altre  comunicazioni.  Il  loro  mancato  conferimento  può  comportare  l’impossibilità  di  ottenere  quanto
richiesto.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali a norma del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati)  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’integrazione,  l’aggiornamento,  oppure  la  rettificazione.  Ai  sensi  del  medesimo
Regolamento l’interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione di trattamento, la portabilità dei
dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Inoltre, l’interessato
potrà opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e proporre reclamo all’Autorità di Controllo. Le richieste vanno rivolte ad A.S.D.
ATLETICA RIMINI  NORD con  sede  in  Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  cap.  47822,  alla  Via  Della
Resistenza 1 –, contattabile al seguente recapito di atleticarimininord@gmail.com.


