Informativa ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR 679/2016)

La presente informativa è stata redatta per far conoscere i principi in materia di riservatezza
che regolano l’uso da parte della G.C. Michele Scarponi A.S.D. dei dati forniti dagli
utenti/clienti, compresi i dati raccolti attraverso questo sito.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti eventualmente
consultati dall’utente tramite link presenti sullo stesso.
Visitando il presente sito internet, si dichiara implicitamente di avere compreso ed accettato
le modalità di trattamento descritte nella presente informativa sulla privacy.
Ai sensi dell’articolo 13 e dell.art. 14 del GDPR 679/2016 Le forniamo le seguenti
informazioni:
G.C. Michele Scarponi A.S.D. utilizzerà i vostri dati per i seguenti scopi:
adempiere agli obblighi di legge derivanti anche da normative locali e comunali nonché da
norme del diritto civile e penale, per ottemperare ad eventuali obblighi contrattuali nei
confronti dell’interessato, alla tutela del credito e gestione del debito.
I vostri dati saranno elaborati e memorizzati in formato elettronico.
Si garantisce ai sensi di legge che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei
diritti fondamentali nonché della dignità dell’interessato, in particolare per quanto riguarda la
segretezza, l’identità personale e il diritto alla tutela degli stessi.
In relazione alle finalità di cui sopra i vostri dati personali verranno comunicati se necessario:
– alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge;
– ad Istituti di credito con i quali la nostra società ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti
e l’intermediazione finanziaria (gateway pagamento);
– a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camere di Commercio ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi
e per le finalità sopra elencate.
Nel caso in cui l’utente desideri richiedere informazioni tramite questo sito, verranno
richieste allo stesso informazioni quali nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, ciò al fine
di elaborare, processare e soddisfare nel miglior modo possibile la Vs richiesta.
Dati Forniti Volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito, o la compilazione della/e form, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva da parte dell’utente.
Conferimento dei Dati
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque
indicati in apposite sezioni del sito internet per richiedere l’invio di materiale informativo o di
altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento non comporta l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto in forma anche anonima.
Tutti i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati al database.

In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dall’art.15 all’art.22 del GDPR 679/2016 , che per vostra comodità riproduciamo
integralmente:
Articolo 15 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante
richiesta rivolta al titolare della società.
Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 13 e all’art. 14 del G.D.P.R. 679/2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali – vi informiamo che il titolare del trattamento è:
G.C. Michele Scarponi A.S.D. nella Persona del Sig. Giuseppe Ciccarelli residente in Via Fonti
12, 60024 Filottrano AN. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dall’articolo 15 all’articolo 22 del G.D.P.R. 679/2016,
inviando una comunicazione scritta via Posta, via mail all’indirizzo:
gc.michelescarponi@gmail.com.
Presso il titolare del trattamento dati è conservato un elenco aggiornato di altre persone
eventualmente designate quali Responsabili del trattamento dei dati e persone autorizzate.
Contattaci per eventuali chiarimenti sulla presente informativa sulla privacy, contattarci per
email all’indirizzo: gc.michelescarponi@gmail.com.
O per posta ordinaria all’indirizzo: G.C. Michele Scarponi A.S.D. alla C.A. Sig. Giuseppe
Ciccarelli residente in Via Fonti 12, 60024 Filottrano AN.

