
Rari Nantes Pegli 1948 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Informativa sulla Privacy 
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  

(Informativa Privacy o Privacy Policy) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che saranno oggetto di 

immissione e conseguente trattamento sul sito web http://rarinantes1948.wixsite.com/rarinantes1948pegli, 

La informiamo di quanto segue. 

1. Finalità del trattamento 

L’accesso al sito web non comporta il trattamento di dati personali, fatta eccezione per la compilazione dei 

moduli di contatto o di iscrizione a corsi, newsletter, scuole di vela e quant’altro. L’utilizzo di servizi di terze 

parti quali ad esempio i bottoni “Mi piace” di Facebook, Youtube e Google+ possono comportare il 

trattamento di dati da parte di tali soggetti, alle cui informative privacy si rimanda per maggiori 

informazioni. 

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente al corretto e completo funzionamento del sito 

e a garantire all’utente la possibilità di inviare comunicazioni e di iscriversi ai servizi di cui sopra. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, ed avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

Il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 

1 lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Il trattamento potrà avvenire manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) e/o con l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di 

strumenti e procedure idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati degli utenti. 

Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o dagli Incaricati del Trattamento. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto n. 1 (“finalità del trattamento”). 

Il mancato, parziale e/o inesatto conferimento dei dati personali richiesti nei moduli di iscrizione o contatto 

comporta l’impossibilità di procedere all’invio della richiesta tramite il sito. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto n. 1 (“finalità del trattamento”). 

5. Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’Utente, dove vengono 

memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.Quali tipologie di cookie 

utilizziamo? 



• cookie tecnici: cioè di navigazione o di sessione e strettamente necessari per il funzionamento del sito o 

per consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti. 

• cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi dal presente sito web ed utilizzati per 

finalità proprie di dette parti terze (condivisione su alcuni tra i principali social network quali Facebook, 

Youtube e Google+). 

Questo sito non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in totale autonomia dai gestori delle piattaforme 

di social network. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti dai 

social network, puoi leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in 

questione: 

• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

• Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Puoi disattivare le funzionalità dei cookie tramite l’apposita 

pagina:http://www.youronlinechoices.com/it/, oppure agendo sulle impostazioni relative alla Privacy del 

tuo browser di navigazione. Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei 

cookie attraverso il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Chrome 

• Opera 

• Safari 

Maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, le loro modalità di funzionamento e caratteristiche 

sono reperibili sul sito www.AllAboutCookies.org. 

6. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è: 
Rari Nantes Pegli 1948 
Via lungomare di Pegli 22R     
16155 Genova 
Telefono: 0106969362 

E-mail: rarinantes1948@libero.it 

È possibile che i dati da Lei forniti siano resi noti a terzi se richiesto necessario dalla legge vigente; se 

sia opportuno indagare, prevenire, agire contro attività illegali o sospettate di esserlo e infine in caso sia 

necessario per la gestione e manutenzione tecnica del presente sito web. I dati personali da lei conferiti per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente informativa non saranno comunicati o diffusi a 

soggetti terzi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli indicati nella presente informativa. 

7. Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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 o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento.  

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento, tramite i riferimenti di cui al punto 6. 

http://www.youronlinechoices.com/it/
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:rarinantes1948@libero.it


 

 

 


