
Privacy Policy 
La privacy policy descrive le modalità di trattamento dei dati personali resi disponibili dagli 
utenti/visitatori del sito internet www.schermavaldera.it. 

Informativa 
Le seguenti norme sulla privacy, da intendersi rese anche quale informativa ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati” (anche detto GDPR), descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli 
utenti del sito web del Club Scherma Valdera, accessibile per via telematica al seguente 
indirizzo www.schermavaldera.it. 

La validità dell’informativa resa nella presente pagina è limitata al solo sito e non si estende 
alle pagine di altri domini web eventualmente consultabili mediante collegamento 
ipertestuale. 

Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'ASD Club Scherma Valdera con sede in 
Pontedera (56025) via Verne n. 28, nella persona del Presidente pro tempore. 

Il titolare del trattamento dei dati può essere contattato ai seguenti indirizzi:  

e-mail: info@schermavaldera.it 

pec: schermavaldera@pec.it  

Modalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali sono trattati, con o senza strumenti elettronici, esclusivamente a fini 
istituzionali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione. 
I dati personali sono custoditi e controllati, attraverso misure di sicurezza adeguate e 
preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della 
raccolta. 

Diritti degli interessati 
In qualunque momento l’utente/interessato potrà conoscere i dati che lo riguardano ed 
esercitare i propri diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 
679/2016, come diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione 
e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali, revocare il consenso 
eventualmente prestato nonché proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare 
tramite raccomandata o posta elettronica al Titolare del Trattamento. 

Tipologia dei dati trattati 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e i software deputati al funzionamento del sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 



con l’utilizzo dei protocolli di comunicazione di rete; tali informazioni non vengono raccolte 
per essere associate ad utenti ma, per loro stessa natura, se associate con altri dati in 
possesso di terzi possono consentire l’identificazione dell’utente. In particolare, rientrano in 
tale categoria di dati gli indirizzi IP, i nomi di dominio dei computer che si connettono al sito 
e più in generale, i parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche in forma 
anonima sull’utilizzo del sito e/o verificarne il funzionamento e saranno cancellati dopo la 
loro elaborazione e, quindi, conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti. 

Si precisa, inoltre, che tali dati potrebbero essere utilizzati da parte dell’Autorità Giudiziaria 
per l’accertamento di eventuali reati informatici ai danni del sito e di suoi utenti. 

Cookies 
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser dell'utente 
(per esempio Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), il quale li memorizza per 
poi ritrasmetterli allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente. 

Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle 
preferenze dell’utente e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una 
maggior facilità d’uso. Si precisa che bloccando tutti i cookies, compresi quelli tecnici, senza 
prevedere una specifica eccezione per il sito, l’utente potrebbe non essere più in grado di 
navigarvi o di usufruire, in tutto o in parte delle sue funzionalità. 

Dati forniti dall’utente 
L’invio volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato sul sito nelle apposite sezioni 
“contatti” comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero telefonico 
e del nominativo (nome e cognome) del mittente e di eventuali ulteriori informazioni dallo 
stesso volontariamente inserite nell’apposito campo, necessari per evadere le domande. 

Base giuridica e finalità del trattamento 

Il Trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato a consentire la fruizione del sito 
e dei servizi richiesti nonché alle analisi statistiche. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del Regolamento UE n. 679/2016 e 
precisamente: il Trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, consultazione, blocco, comunicazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
esposte, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la 
durata necessaria all’espletamento delle finalità predette. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 
I cookies di questo sito sono installati da soggetti incaricati, che agiscono in qualità di 
autonomi titolari del trattamento. All’accesso al sito viene visualizzato un apposito banner 
che informa che sul sito sono utilizzati dei cookie e che, chiudendo il banner, si acconsente 



all’uso dei cookie. L’utente è libero di bloccare l’installazione dei cookie in qualsiasi 
momento, senza che la possibilità di visitare il sito sia totalmente compromessa. 

Il conferimento dei dati personali nelle apposite sezioni predisposte è facoltativo, tuttavia 
l’eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di evadere le domande. 

Ambito di comunicazione dei dati 
I dati raccolti verranno trattati esclusivamente da Responsabili od incaricati al trattamento 
e potranno essere comunicati ai soggetti incaricati ed autorizzati per le finalità strettamente 
legate all’attività connessa. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 


