Privacy Policy
Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196,
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.

Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento è la Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata LAPOLISMILE con sede
legale in corso Sommeiller 21 - 10128 (To) nella persona del Legale Rappresentante. Responsabile del
trattamento è reperibile all’indirizzo e-mail segreteria@polismile.it, oppure telefonicamente al numero tel.
011-352855.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni verranno utilizzati solo per scopi
informativi attraverso l'invio di email, o per altri contatti, previo accordo. Tali informazioni potranno essere
cancellate o modificate in qualsiasi momento sotto esplicita richiesta.
Modalità del trattamento
I dati personali degli utenti sono trattati con le opportune misure di sicurezza; tali misure sono utili a impedire
la divulgazione, la modifica o altri utilizzi non autorizzati. Oltre al Titolare, altri incaricati potrebbero avere
accesso ai Dati Personali presenti (personale amministrativo, legali, amministratori di sistema) e esterni
(fornitori di servizi tecnici, corrieri postali). Conseguenze del rifiuto dei dati In caso di mancata autorizzazione
l'interessato non potrà inviare/ricevere informazioni richieste e iscriversi alla newsletter.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, 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. 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 del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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.
L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; 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
sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le 2 operazioni di cui sopra 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; 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.

Cookie Policy
Ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), in base a quanto previsto dal
Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014.
La Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata LAPOLISMILE, attraverso il sito www.polismile.it,
utilizza cookie per memorizzare informazioni sulle pagine visitate e sulle preferenze dei visitatori senza scopi
commerciali. Tali cookie vengono utilizzati solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito
web.
COSA SI INTENDE PER COOKIE

Un “cookie” è un file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un sito,
con lo scopo di salvare e passare informazioni. I cookie sono inviati dal server che contiene un determinato
sito e memorizzati dal browser che l’utente utilizza (Google Chrome Internet Explorer, Mozilla Firefox ecc.);
serviranno poi quando l’utente tornerà su quello stesso sito a facilitarne la navigazione.
Possono esserci diverse tipologie di cookie:


COOKIE TECNICI:
Sono necessari al corretto funzionamento di una o più sezioni del Sito. Possono essere:


PERSISTENTI:

Quando si chiude il browser non vengono distrutti, ma rimangono fino alla data di scadenza
preimpostata;



DI SESSIONE: vengono distrutti ad ogni chiusura del browser.

COOKIE DI NAVIGAZIONE (O DI SESSIONE):
Questi cookie sono necessari per garantire la corretta fruizione del sito web e dei suoi servizi
permettendo, ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate.



COOKIE FUNZIONALI:
Questi cookie consentono all'utente di esprimere delle preferenze su alcuni aspetti della navigazione
(ad esempio memorizzare alcuni prodotti preferiti all'interno di un acquisto web o selezionare la
lingua preferita).



COOKIE DI ANALYTICS (O STATISTICI)
Sono considerati "cookie tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.



COOKIE DI PROFILAZIONE
Si tratta di cookie utili a creare profili utente con lo scopo di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.
IL SITO WWW.POLISMILE.IT CONTIENE COOKIE TECNICI E DI TERZE PARTI
COOKIE TECNICI
Cookie di Google Analytics per visionare e memorizzare le preferenze di pagina e di contenuto
dell’utente utili a migliorare l’esperienza di navigazione dello stesso (vedi Politica della Privacy);

consentire analisi statistiche in forma aggregata. Si precisa che si è attivata la funzione di
anonimizzazione IP fornita da Google.

COOKIE DI TERZE PARTI
Cookie di Facebook con plugin che possono tracciare il comportamento e le preferenze dei lettori.
Per avere maggiori informazioni si può consultare la pagina relativa alla Politica della Privacy di
Facebook.

Questo sito utilizza un blog creato attraverso Tumblr che potrebbe all’interno tracciare e
memorizzare informazioni e preferenze degli utenti (vedi Politica della Privacy).
Il sito utilizza Google Maps per includere mappe interattive all’interno delle pagine web che potrebbe
comportare, con l’installazione di cookie da parte di Google, la memorizzazione di dati e informazioni
riguardanti l’utente (Vedi Politica della Privacy).
DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Ribadendo l’importanza di alcuni cookie utilizzati per la corretta navigazione, l’utente può eliminarli
attraverso procedure differenti legate al browser utilizzato.
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Windows Explorer
Opera
Per avere ulteriori informazioni sull’argomento e sulla gestione dei cookie e della privacy, si rimanda
al sito del Garante della Privacy.

