
                          SEI SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Informativa per attività di marketing

artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679

L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare
avvio alla raccolta diretta di dati personali. Nel caso di dati personali non raccolti direttamente
presso  l’interessato,  l’informativa  va  fornita  al  momento  della  prima  comunicazione
all’interessato.  Pertanto,  ai  sensi  del  Regolamento  Generale  per  la  Protezione  dei  Dati
personali  delle  persone  fisiche  (GDPR  –  Reg.(UE)2016/679),  la  scrivente  organizzazione,
titolare del trattamento, informa di quanto segue:

FONTI E
CATEGORIE DEI

DATI PERSONALI

I  dati  personali  in  possesso della  scrivente  organizzazione  sono stati  raccolti  direttamente
presso gli interessati e da loro direttamente e liberamente forniti (form web). 
Tali informazioni riguardano dati anagrafici, di contatto, indirizzi e-mail degli interessati. 
Nessun dato appartenente a categorie particolari è trattato.

FINALITA' E BASI
GIURIDICHE DEL
TRATTAMENTO

I  dati  personali  sono  trattati  nell’ambito  della  normale  attività  svolta  dalla  scrivente
organizzazione e secondo le seguenti finalità (per ciascuna delle quali tra parentesi è indicata
la base giuridica mediante riferimento agli articoli del GDPR): 
a) finalità di primo contatto per richiedere il consenso alle ulteriori attività di marketing o per

trasmettere comunicazioni di carattere informativo (legittimo interesse GDPR art.6.1.f).
b) finalità di promozione e vendita di prodotti e servizi, inoltro di informazioni commerciali,

marketing e rilevazione del grado di soddisfazione, invio di materiale pubblicitario relativo
a  prodotti  e  servizi  del  titolare  del  trattamento  ovvero  di  suoi  partner  commerciali
(consenso GDPR art.6.1.a).

CONSEGUENZE
DEL RIFIUTO DI

CONFERIRE I
DATI

Il  conferimento  dei  dati  raccolti  presso  l’interessato  è  facoltativo  salvo  alcuni  dati
indispensabili ai dell’elaborazione degli stessi per le finalità alla lettera b) e c). Nel caso in cui
gli interessati non comunichino i propri dati indispensabili e non permettano il trattamento,
non sarà possibile procedere all’espletamento e messa in atto delle comunicazioni e dei servizi
proposti. 

MODALITA' DI
TRATTAMENTO

DEI DATI

Per  trattamento  dei  dati  si  intende  la  loro  raccolta,  registrazione,  organizzazione,
conservazione,  elaborazione,  modificazione,  cancellazione  e  distruzione  ovvero  la
combinazione  di  due  o  più  di  tali  operazioni.  In  relazione  alle  sopraindicate  finalità,  il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità
indicate nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in
modo  lecito  e  secondo  correttezza,  raccolti  e  registrati  per  scopi  determinati,  espliciti  e
legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità  del  trattamento,  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della
dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale,
mediante  misure  di  protezione  e  sicurezza.  La  scrivente  organizzazione  ha  predisposto  e
perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati.

TRASFERIMENTI Il trattamento avverrà in Italia e UE.
PERIODO DI 
CONSERVAZIONE

I  dati  sono trattati  e  conservati  per il  tempo richiesto dalle  finalità  per  le  quali  sono stati
raccolti.
Pertanto: i dati personali raccolti per finalità riconducibili al legittimo interesse del Titolare,
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare contattando il medesimo
attraverso i seguenti canali:
e-mail: privacy@palagymassarotti.it – pec: seisportssdrl@pec.it 



Laddove invece il trattamento è basato sul consenso manifestato dall’utente, il Titolare può
conservare i dati personali finché tale consenso non venga revocato dal soggetto interessato al
trattamento. Il  Titolare può inoltre essere obbligato a conservare i  dati per un periodo più
lungo, in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
Al  termine  del  periodo di  conservazione  i  dati  personali  saranno cancellati.  Pertanto,  allo
spirare  di  tale  termine  il  diritto  di  accesso,  cancellazione,  rettificazione  ed  il  diritto  alla
portabilità dei dati non potranno più essere esercitati. 

CATEGORIE DI
DESTINATARI

I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati
 a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della scrivente,

quanto  esterni, che  svolgono  specifici  compiti  ed  operazioni  (es.  mailing  provider,
advertising agency, soggetti che forniscono servizi di gestione del sito internet, newsletter,
ecc.)

 nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Se del caso, saranno richiesti specifici e puntuali consensi per ulteriori finalità del trattamento.

DIRITTI DELL’
INTERESSATO

In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT#d1e2168-1-1);
proporre  reclamo  al  Garante  (www.garanteprivacy.it);  qualora  il  trattamento  si  basi  sul
consenso,  revocare  tale  consenso  prestato,  tenuto  conto  che  la  revoca  del  consenso  non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

RECAPITI E
CONTATTI

Il titolare del trattamento è SEI SPORT SSDRL
Il responsabile della protezione dei dati (data protection officer) è Spaziottantotto S.r.l.
La sede legale è in Genova, in Via San Bartolomeo degli Armeni 1, c.a.p. 16122. 
I recapiti sono: Tel. 010 880289; e-mail privacy@palagymassarotti.it. 
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