Privacy

Titolare del Trattamento

MS Studio di Consulenza Sportiva, con sede invia Conciliazione 45/a sc.B | 29122 Piacenza è
il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti su questo sito ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Questa Informativa Privacy è aggiornata al
01/08/2020
.

L’indirizzo del nostro sito web è: http://www.studioconsulenzasportiva.com

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo

Queste le informazioni sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei dati
personali dei visitatori del nostro sito web e dei loro diritti, in conformità all’art. 13 del GDPR.

Il sito prevede una sezione dove è possibile registrarsi, inserendo username, password e email
e altri dati, in questo caso occorre indicare cosa registri e per quanto tempo, oltre a specificare
se dopo essere registrati, gli utenti riceveranno pubblicità o meno.
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Dati standard di navigazione

I server ed i sistemi informatici che permettono il funzionamento dei nostri siti acquisiscono nel
corso del loro normale funzionamento alcune informazioni anonime sull’utente. Tali informazioni
debbono essere necessariamente acquisite per il funzionamento del sistema stesso. In questa
categoria rientrano: indirizzo IP, sistema operativo, tipologia di browser utilizzato, indirizzo ai
quali è stato effettuato l’accesso, quali pagine sono state visitate, orario d’accesso.

Cookie

Cookie tecnici

Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, e strettamente necessari per consentire apposite funzionalità
richieste che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web. Tutte le informazioni
raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime, i cookie tecnici sono utilizzati solo per
migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali
cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.

2/7

Privacy

Contenuto incorporato da altri siti web

Come gestire i cookie sul tuo PC

Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di
seguito,

Google Chrome
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni
2. Fai clic sulla scheda ‘Roba da smanettoni’ , individua la sezione ‘Privacy’, e seleziona il
pulsante “Impostazioni contenuto”
3. Ora seleziona ‘Consenti dati locali da impostare’

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona ‘Opzioni
Internet’, quindi fai clic sulla scheda ‘Privacy’
2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su Medio o
al di sotto,
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies.

Mozilla Firefox
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Opzioni”
2. Quindi seleziona l’icona Privacy
3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona ‘permetto ai siti l’utilizzo dei cookie’

Safari
1. Fai clic sull’icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”
2. Fai clic su ‘Protezione’, seleziona l’opzione che dice ‘Blocco di terze parti e di cookie per la
pubblicità’
3. Fai clic su ‘Salva’
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Come gestire i cookie su Mac
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di
seguito:

Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX
1. Fai clic su ‘Esplora’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare “Cookie” nella sezione File Ricezione
3. Seleziona l’opzione ‘Non chiedere’

Safari su OSX
1. Fai clic su ‘Safari’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”
2. Fai clic su ‘Sicurezza’ e poi ‘Accetta i cookie’
3. Seleziona “Solo dal sito”

Mozilla e Netscape su OSX
1. Fai clic su ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona
l’opzione “Preferenze”
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto ‘Privacy e sicurezza’
3. Seleziona ‘Abilita i cookie solo per il sito di origine’

Opera
1. Fai clic su ‘Menu’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Impostazioni”
2. Quindi seleziona “Preferenze”, seleziona la scheda ‘Avanzate’
3. Quindi seleziona l’opzione ‘Accetta i cookie‘

Se non si desidera ricevere cookie, è possibile modificare il browser in modo che da essere
informati su quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i
cookie che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser. Di seguito una lista
di link che rimandano alle pagine di supporto dei browser più diffusi:

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it…
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Chrome:
https://support.google.com/acc…

Safari:
http://support.apple.com/it-it/H…

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb…

Gestione delle preferenze

Per i trattamenti di dati personali che, previo il tuo consenso, società terze non note a studiocon
sulenzasportiva.com
potrebbero porre in essere attraverso i cookie, collegandosi a questo link ed avvalendosi del
relativo servizio potrai personalizzare le tue scelte:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Con chi condividiamo i tuoi dati

Non essendoci una profilazione, non condividiamo i tuoi dati personali con nessuno, tuttavia i
cookies tecnici possono essere condivisi con il nostro gestore di servizi di hosting Aruba.
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Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati

In accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR tratteremo i dati da te conferiti per tutta la durata di
esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per i 12 mesi successivi ai fini del completamento
delle attività amministrative., oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di
legge. I cookie tecnici sono memorizzati per 7 giorni.

Quali diritti hai sui tuoi dati

Tranne i dati tecnici dovuti alla navigazione, è possibile contattarci per avere maggiori dettagli e
richiedere la cancellazione dai nostri server del tuo indirizzo IP.
Si rammenta che è sempre possibile, utilizzando il proprio browser, impedire che i cookies, di
qualsiasi natura, siano scaricati sul proprio sistema e/o rimuoverli da esso una volta scaricati.
lI Reg. UE 2016/679 (GDPR) riconosce all’utente una serie di diritti in relazione al trattamento
dei dati: il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di
opposizione al trattamento, alla portabilità dei dati, di revoca del consenso, di proporre reclamo
ad un’Autorità di controllo, di conoscere la logica di un processo decisionale automatizzato
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. Per
approfondire i tuoi diritti ti invitiamo a consultare il sito del Garante della Privacy, oppure scrivi a:
sciano@studioconsulenzasportiva.com

Dove spediamo i tuoi dati

I tuoi dati risiedono nella Comunità Europea, in Italia.

Diritto di reclamo all’Autorità
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L’interessato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali su: www.g
aranteprivacy.it

Come contattarci

Puoi contattarci all’indirizzo sciano@studioconsulenzasportiva.com
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