[DA AGGIUNGERE A FINESTRA CONTACT US] Autorizzo SSD Basketball Club Lucca Srl all’utilizzo dei miei dati personali, in conformità con l’articolo
7 del Regolamento UE 679/2016. Leggi informativa sulla privacy.

Informativa sulla Privacy ex artt. 13 – 14 del Regolamento EU 679/2016 del
sito web http://www.luccaacademybasket.com
La presente informativa descrive le modalità di gestione dei dati del presente sito
internet http://www.luccaacademybasket.com, viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 ("GDPR”). Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa è resa da
ASD Lucca Academy Basket in qualità di titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso il sito sopra
menzionato (sono esclusi pertanto altri siti web o spazi elettronici di titolarità di terzi raggiungibili
attraverso link, anche se presenti sulle pagine di questo sito). Prima di inoltrare qualsiasi richiesta, gli utenti
sono inviati a leggere la presente informativa che specifica limiti, finalità e modalità del trattamento dei dati.

1. Finalità del trattamento
1.1. 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.
La finalità del trattamento di siffatti dati di navigazione è sottesa al solo corretto funzionamento del sito
internet della società.
1.2. Dati forniti volontariamente dagli utenti
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni attraverso i moduli elettronici o attraverso la posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, così come l’iscrizione alla newsletter, comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente (che risulta necessario per poter rispondere alle richieste) nonché
degli eventuali altri dati personali richiesti dal modulo oppure inseriti nel messaggio. I dati acquisiti
verranno trattati da parte del titolare e/o dai terzi da questi autorizzati di fornire il servizio richiesto
dall'utente.
La finalità del trattamento di siffatti dati personali è quella di rispondere alla richiesta o alla fornitura del
servizio. Gli stessi dati potranno anche essere utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali
relative a prodotti, servizi ed iniziative offerte da ASD Lucca Academy Basket.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o manualmente e potrà
consistere nelle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento sarà o potrà essere svolto esclusivamente
dal titolare del trattamento, dai responsabili del trattamento e/o dagli incaricati del trattamento dal Titolare.
3. Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti sono liberi di fornire (o non fornire) i propri
dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

4. Comunicazione dei dati.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato, salvo che per adempiere agli obblighi previsti da
leggi, regolamenti o normative comunitarie. La comunicazione a terzi dei dati conferiti volontariamente
avverrà solo nel caso in cui questa sia necessaria al fine di ottemperare alla richiesta ricevuta.
5. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Trasferimento dei dati all’estero
Nell’ambito delle finalità di cui ai punti 1.1., 1.2., i suoi dati personali non verranno trasferiti verso Paesi
Terzi.
7. Titolari del trattamento
Titolari del trattamento sono: ASD Lucca Academy Basket.
con sede legale in Lucca, V.le S. Concordio 710
telefono: +39 0583/330032
email: basketballclublucca@pec.it
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: Avv. Benedetta Di Grazia
Tel: 0583/495310
Email: benedetta@digraziamandoli.it
Pec: benedetta.digrazia@pec.avvocatilucca.it

8. Diritti degli interessati
La informiamo che ha il diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di
revocare il consenso al trattamento ove necessario (salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per
adempiere un obbligo legale incombente sul titolare o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico) e
di proporre reclamo all’autorità Garante della Privacy.
9. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali verranno conservati per il periodo necessario alle attività indicate al punto sub 1.1 ed 1.2.
e comunque mai superiore ai 10 anni.
10. Revoca del consenso
La informiamo che, nel caso in cui costituisca la base giuridica del trattamento, ha facoltà di revocare il suo
consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento inviando richiesta scritta all’indirizzo
basketballclublucca@pec.it senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.

Ultimo aggiornamento informativa 20 Novembre 2020

