INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 e riguarda i dati personali
inviati da coloro che si collegano a questo Sito (di seguito “Utente” o “Utenti”) al momento della fruizione
dei servizi offerti, nonché quelli ricavati dalla navigazione nelle pagine del Sito.
Siamo consapevoli dell’importanza della tutela della privacy e dei diritti delle persone e ci impegniamo
seriamente nel rispettare regole di condotta che garantiscano una sicura e riservata navigazione nella rete.
L’editore Seimedia Srl, con sede in Cinisello Balsamo, via per Robecco 91, è il Titolare del trattamento dei
dati personali raccolti attraverso i siti web raggiungibili ai domini seimedia.it, sporteimpianti.it

Tipologia di dati trattati e periodo di conservazione
Il Sito tratta i dati personali che l'Utente ha fornito in connessione con l’utilizzo del medesimo. I dati
personali possono includere nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e Paese di residenza,
contatti e-mail e telefonici, codice fiscale o P.IVA, credenziali di autenticazione per l'accesso ad aree
riservate. Tali dati vengono utilizzati, ai sensi dell'art. 6 comma I lettere a), b), f) del Regolamento UE
2016/679, esclusivamente per rispondere alle specifiche richieste dell’Utente, in ottemperanza agli obblighi
di legge vigenti.
I dati personali sono conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti,
riconducibili all’interesse legittimo del Titolare. Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il
Titolare può conservare i dati sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i dati per un periodo più lungo in ottemperanza agli obblighi
previsti dal codice civile, da quello penale e dalle leggi, in materia di responsabilità, prescrizione e
cooperazione con l'Autorità Giudiziaria. Al termine del periodo di conservazione i dati vengono cancellati.

Localizzazione dei dati
Tutti i dati trattati da Seimedia Srl in formato elettronico, nonché i servizi web del Sito, risiedono su Virtual
Server di proprietà di SeiMedia Srl.

Finalità del trattamento
Il Sito tratta i dati personali forniti dall’Utente esclusivamente con modalità e procedure necessarie per
fornire i servizi richiesti e per le finalità ulteriori per le quali è stato espresso il consenso. Nello specifico:
• gestione delle funzionalità software necessarie per l'espletamento del servizio internet fornito dal Sito;
• comunicazioni a mezzo posta elettronica, posta ordinaria o telefono riguardanti le informazioni tecniche e
giornalistiche proprie dell’attività dell’Editore Seimedia Srl ;
• adempimenti e obblighi di legge.

I dati conferiti all’atto della registrazione al Sito sono obbligatori al fine di procedere alla consultazione
delle aree riservate.
I dati personali (nominativo, indirizzo E-mail, CAP, ecc.) conferiti in occasione della sottoscrizione di
abbonamenti a periodici cartacei o on-line o Newsletter saranno trattati al solo fine di potere inviare le
suddette pubblicazioni o newsletter e potranno, solo a tal fine, essere resi disponibili a vettori preposti alla
distribuzione e consegna delle pubblicazioni cartacee (servizio postale, corriere).
Il conferimento dei dati non è obbligatorio: peraltro il mancato, parziale o inesatto conferimento degli
stessi comporterà l’impossibilità di utilizzare i dati dell’Utente per la finalità sopra indicata, e quindi di poter
ricevere le pubblicazioni e le newsletter.
Il Sito non raccoglie dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute. Pertanto tali dati non
saranno oggetto del trattamento di cui alla presente informativa.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici. Soltanto il personale autorizzato all’amministrazione del Sito può avere accesso a
queste informazioni, subordinatamente all’accettazione delle misure organizzative volte a garantire che i
dati personali siano mantenuti riservati e trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra.

Comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti dal Sito non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non a soggetti
che hanno facoltà di accedervi per l'espletamento dei servizi richiesti, nonché in forza di disposizione di
legge, di regolamento o di direttive comunitarie, nei limiti previsti da tali norme.
Le informazioni e i dati raccolti non sono destinati al conferimento in specifiche banche dati, né la cessione
a Terzi per nessun fine salvo quanto sopra evidenziato. Eventuali trattamenti a fini statistici saranno
condotti esclusivamente su base anonima.
Nessuna informazione verrà ceduta a Terzi per finalità di marketing.

Cookie
I "cookie" sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo ("browser") che l’Utente utilizza
per consultare le pagine web. Il Sito utilizza i cookie per i seguenti scopi:
• funzionali: hanno il compito di ottimizzare la semplicità d’impiego del Sito per i propri Utenti,
memorizzando ad esempio le impostazioni relative al Paese e alla lingua, oppure eventuali preferenze
personali e/o personalizzazioni dei servizi fruibili nelle pagine web;
• analitici (terze parti): il Sito si serve di Google Analytics allo scopo di analizzare la navigazione dei propri
Utenti e apportare quindi miglioramenti all’esperienza di utilizzo del Sito stesso. Le informazioni generate
dal cookie sull’utilizzo del Sito web (compreso l’indirizzo IP pubblico) sono trasmesse e depositate presso i
server di Google negli Stati Uniti. Google elabora in maniera anonima queste informazioni e le impiega allo
scopo di compilare report statistici sulle attività del sito web e per fornire altri servizi. Visitare:
www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it per maggiori informazioni circa le misure adottate da
Google Analytics per proteggere i dati degli Utenti.

Nelle impostazioni del proprio browser (oppure modificando le preferenze di eventuali software deputati
all’Internet Security) l’Utente può scegliere di non accettare o disattivare selettivamente i nostri cookie o i
cookie di terze parti. Tale operazione può tuttavia inficiare il modo con cui si è in grado di interagire con il
nostro Sito così come altri siti web, comportando l’impossibilità di accedere a determinati servizi. Per
ulteriori dettagli tecnici in merito, consultare le rispettive risorse di assistenza:
FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
CHROME: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
SAFARI: https://support.apple.com/it-it/HT201265
La prosecuzione della navigazione mediante accesso a qualsiasi altra area del Sito, o selezione di un
elemento dello stesso (ad esempio di un link), comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Diritti dell’Utente
In ogni momento l’Utente può esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 12 del Regolamento UE 2016/679 (già art. 13 della legge n. 675/1996). In particolare è concessa
garanzia di:
• richiedere al Titolare di conoscere l'esistenza di dati personali che sono stati raccolti a seguito della tua
attività sul Sito ed accedervi integralmente, anche ottenendone copia in forma intellegibile (Art. 15, Diritto
all’accesso);

• richiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16,
Diritto di rettifica);
• richiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal
Regolamento (Art. 17, Diritto alla Cancellazione);
• richiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi
previsti dal Regolamento (Art. 18, Diritto alla limitazione del trattamento);
• richiedere e ricevere tutti i dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e
leggibili da dispositivo automatico, oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti
(Art. 20, Diritto alla Portabilità);
• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che riguardano l’Utente,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (Art. 21, Diritto di opposizione).
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento o di esercizio dei diritti può essere indirizzata al
Responsabile nominato Bruno Grillini, DPO ai sensi dell’Art. 37 (1-b,c) del citato Regolamento, contattabile
al seguente recapito: bruno@seimedia.it .
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