CHE COS’È L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679
(GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito
indicate.Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i
servizi web di ciclismoebbasta.it accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.ciclismoebbasta.it e connessi corrispondente alla pagina iniziale del sito web
e alla pagina di iscrizione alla newsletter. L’informativa è resa solo per i suddetti siti e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il responsabile del trattamento è 10.0 (diecipuntozero) – Via
Tadini, 70 – 24058 Romano di Lombardia (BG) – P.I. 04064360243
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di
Romano di Lombardia (BG) e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato
del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I
dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo, di
richiesta di accesso all’area riservata sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario. I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per
la postalizzazione, per il data entry…) per le seguenti finalità:
– finalità connesse all’accesso alle informazioni sulla comunicazione presenti su
http://www.ciclismoebbasta.it e siti connessi. In ogni caso i suoi dati non verranno
comunicati (se non a fornitori, società per la postalizzazione e per il data entry) o venduti a
terzi.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. 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 in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito. Dati forniti volontariamente dall’utente:
– l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIE
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Viene fatto uso di
cookie per la trasmissione di informazioni necessarie al funzionamento del sito, possono

essere utilizzati c.d. cookie persistenti per l’utilizzo di funzionalità di login automatiche,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookie di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
ciclismoebbasta.it collabora con altre società che collocano cookie o beacon sui nostri
siti web. Questi fornitori di servizi contribuiscono al funzionamento dei nostri siti web, ad
esempio con la compilazione di misurazioni, analisi anonime relative al sito o per la
fornitura di servizi pubblicitari. Tali società sono obbligate da contratto a utilizzare le
informazioni raccolte esclusivamente per tali servizi e non ai loro fini commerciali.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali a ciclismoebbasta.it per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
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.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono
riconosciuti una serie di diritti.
Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che
sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne
copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a
ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di
conservazione dei dati e i diritti esercitabili.
Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano o l’integrazione degli stessi.
Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora sussista una dei motivi
previsti dall’art. 17.
Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del
Regolamento 2016/679, di ottenere la limitazione del trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimento, secondo quanto
previsto dall’art. 20 del Regolamento 2016/679;
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento
2016/679.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il
Garante della Privacy.
Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del
trattamento. Il Titolare del trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente
normativa, a fornire tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del
trattamento.
Le richieste vanno rivolte mezzo mail a info@ciclismoebbasta.it

