Privacy policy
Sportivamente Belluno Srl, in qualità di titolare del trattamento dei dati, fornisce, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, le seguenti specifiche informazioni sulle modalità
di gestione del sito.
Si precisa che l’informativa viene resa solo per il sito di proprietà di Sportivamente Belluno e non anche
per altri siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati connessi all’utilizzo del Sito è Sportivamente Belluno Srl, con sede
legale a Belluno, in Viale dei Dendrofori n. 4/6, (P. IVA 01098730250), Tel. +39 0437 940488, mail:
info@sportivamentebelluno.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C),
con studio in Belluno, Via Ippolito Caffi 3. Tel. 0437944210, mail: info@studiolegalebettiol.it.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E DESTINATARI
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di
Sportivamente Belluno S.r.l. e sono curati esclusivamente dal personale tecnico all’uopo incaricato, ivi
compresi gli eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione e responsabili esterni.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni o di lavoro sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti quei
soggetti a cui la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità previste dalla
legge.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Vengono trattati i seguenti dati e informazioni:
-

dati di navigazione (raccolti automaticamente);
dati forniti dall’utente volontariamente;
dati raccolti tramite l’utilizzo dei cookies.

Dati di navigazione
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 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 al server (buon fine, errore etc.) 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 e
sono conservati per il periodo strettamente necessario per l’analisi statistica. Si precisa che i dati di cui
supra, su specifica richiesta dei preposti organi di vigilanza, potranno essere utilizzati per l’accertamento
di eventuali responsabilità nel caso di reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
a. Dati necessari per la richiesta di informazioni sulla pagina “Contatti”
I dati personali forniti in sede di compilazione del form per richiedere informazioni alla Società saranno
trattati con la finalità di rendere possibile l’evasione della richiesta. A tal fine l’utente è tenuto ad inserire

i seguenti dati: nome e cognome, e-mail e recapito telefonico. I dati acquisiti saranno esclusivamente
trattati per rispondere alle richieste degli utenti.
b. Dati necessari per l’acquisto di abbonamenti piscina
I dati personali forniti in sede di registrazione al portale per il rilascio di abbonamenti saranno trattati
con la finalità di rendere possibile l’accesso ai servizi e ai prodotti offerti sul sito web. Per l’acquisto
degli abbonamenti l’utente è tenuto ad inserire i seguenti dati: dati anagrafici, indirizzo di residenza e di
fatturazione, contatti, dati sanitari. Sportivamente Belluno tratta altresì informazioni circa gli strumenti
di pagamento utilizzati dall’utente, la data e l’ora del pagamento, gli importi pagati, la scadenza dello
strumento di pagamento e altri dettagli relativi alla transazione.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’adempimento del contratto stipulato dall’utente
richiedente. Il conferimento è necessario per fruire dei servizi offerti da Sportivamente Belluno Srl e
l’eventuale rifiuto preclude la possibilità di erogarli.
c. Dati forniti spontaneamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva/richiesta. I dati acquisiti saranno esclusivamente
trattati per rispondere alle richieste degli utenti.
Specifiche informative sono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito per predisposte per specifici
servizi e richieste.
d. Informazioni in caso di ricezione curriculum
Si rende noto che le informazioni di cui all’art. 13 GDPR e il consenso al trattamento non sono dovuti
in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro. Le informazioni saranno comunque fornite al momento del
primo contatto successivo all’invio del curriculum.
COOKIES
Il sito utilizza cookies in conformità alla cookie policy adottata.
PARTE RISERVATA PER I MINORENNI
Nessuna persona di età inferiore ai 16 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci,
potrà inviare informazioni a questo sito Web.
MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e/o automatizzato e verranno
conservati per il tempo necessario per dare riscontro alle Sue richieste.
I dati possono essere conservati (secondo il considerando 65 del GDPR) per periodi maggiori nel caso
in cui sia necessario per ottemperare a specifici obblighi di legge, per accertare, esercitare o difendere un
diritto in sede giudiziaria e/o per perseguire altre esigenze di interesse pubblico (ad esempio in caso di
ordini di pubbliche autorità relativi alla conservazione dei dati a seguito di un’indagine, oppure per la
conservazione dei dati personali per finalità correlate ad una controversia oppure per obblighi di
conservazione inderogabili per finalità fiscali e contabili.
I dati raccolti attraverso i cookie verranno conservati per il periodo di tempo stabilito dal singolo
cookie. Per maggiori informazioni si rimanda alla cookie policy del sito.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno oggetto di trattamento, in conformità agli obblighi di legge, per consentire la
navigazione e la consultazione del Sito, oltrechè per evadere le richieste pervenute a mezzo di posta
elettronica e in relazione ai servizi offerti attraverso il portale per il rilascio degli abbonamenti per la
sosta, il portale “EcosPortal” e attraverso la compilazione del modulo per i servizi a domicilio.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti (art. 15 e ss GDPR):
diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il
trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o
l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati;
diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento;
diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;
diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati ivi compresi i trattamenti di Dati
per finalità di marketing e profilazione, se previsti;
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (art. 77 GDPR) competente in caso di
trattamento illecito dei Dati o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 GDPR).
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti a tramite di:
- raccomandata a.r. a SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL con sede a (32100) Belluno (BL), in Viale
dei Dendrofori n. 4/6;
- e-mail all’indirizzo: info@sportivamentebelluno.it
- raccomandata a.r. o mail all’indirizzo del DPO.
Il titolare del trattamento avrà cura di tenere aggiornata la presente informativa.

