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PRIVACY 
 

INFORMATIVA (in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

Volley Riozzo ASD (di seguito, “Volley Riozzo” o “la Società”) si impegna a proteggere i Suoi dati personali. 

La presente informativa le viene fornita per essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che 
la riguardano e poter esprimere il proprio consenso in modo informato, libero e consapevole a taluni 
trattamenti e talune comunicazioni dei propri dati personali, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito"GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali e dalla normativa nazionale a esso connessa. A tal fine, Volley Riozzo 
(“Titolare”) le fornisce in qualità di utente (“Utente”) dei servizi offerti dall’associazione l'informativa richiesta 
dalla legge e Le chiede di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con le operazioni 
richieste. 

1. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Volley Riozzo è l’Associazione Sportiva responsabile del trattamento dei Suoi dati personali: 

Titolare: Volley Riozzo ASD 
Sede Legale:  Via Falcone, 7 - 26852 Casaletto Lodigiano (LO) 
Sede Amministrativa:  Via Tonale, 8 - 20070 Cerro al Lambro (MI) 
E-mail: volleyriozzo82@gmail.com 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
2.1. Finalità del trattamento 
Volley Riozzo tratterà i dati personali da Lei forniti per i seguenti scopi: 

 Gestire gli acquisti dei servizi, nonché il pagamento, la fatturazione e la somministrazione degli stessi. 
Valutare la qualità dei servizi offerti e svolgere ogni attività complementare o accessoria necessaria per la 
fornitura dei servizi. 

 Rispondere alle domande sollevate tramite la nostra e-mail e/o i moduli di contatto presenti sul nostro sito 
Web, oppure tramite i nostri profili sui social network. 

 Inviare newsletter e/o notifiche e/o comunicazioni in formato digitale e con strumenti digitali riguardanti 
servizi, eventi e notizie relative alla nostra attività professionale. 

 Effettuare analisi circa l’interazione degli interessati con tutti gli asset digitali dell’azienda, fra cui i siti Web, 
i profili e le pagine aziendali pubblicate sui social network, le newsletter, le campagne di advertising per 
scopi statistici, di valutazione del potenziale, del miglioramento della qualità e della resa dell’interazione 
digitale. 

 Adempiere a obblighi legali, ad esempio, per ragioni come la prevenzione della frode o della criminalità, 
fiscali ed amministrative. 
 
I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità̀ di profilazione (quali analisi dei 
dati trasmessi e dei Servizi prescelti, proporre messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in linea con 
le scelte manifestate dagli utenti medesimi) esclusivamente nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un 
consenso esplicito e informato. 

Volley Riozzo non utilizzerà i dati personali degli utenti per scopi diversi da quelli sopra descritti. 

mailto:volleyriozzo82@gmail.com
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2.2. Categorie dei dati trattati 
Sulla base dei suddetti scopi, Volley Riozzo tratterà le seguenti categorie di dati: 

 Dati di identificazione, tra cui: nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, CAP, numero di telefono, 
Codice Fiscale, tra gli altri. 

 Dati sul traffico e sulla localizzazione: dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, ai codici identificativi 
dei dispositivi utilizzati dall’utente per la fruizione del sito o dei servizi, alle caratteristiche del browser e 
agli orari di accesso; 

 Dati di navigazione finalizzati alla profilazione forniti indirettamente mediante la fruizione stessa del servizio, 
ottenuti e analizzati previo consenso dell’utente; 

 Metadati delle comunicazioni elettroniche. 
 Dati di informazione commerciale. 
 Dati economici, finanziari e bancari. 

Chi fornisce i dati, come parte interessata, dovrà garantire la veridicità, l’esattezza, la completezza e l’attualità dei 
dati forniti a Volley Riozzo e sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o pregiudizio, diretto o indiretto, che 
dovesse sorgere a seguito della violazione di tale obbligo. 

Allo stesso modo, eventuali modifiche e rettifiche concernenti i dati in questione dovranno essere da Lei 
prontamente comunicate a Volley Riozzo all’indirizzo: Via Tonale, 8 - 20070 Cerro al Lambro (MI) 
 

Qualora fornisse dati di terze parti, sarà Sua cura ottenere il previo consenso delle stesse a tal fine e dovrà impegnarsi 
a trasferire loro le informazioni contenute in questa informativa sulla privacy sollevando, in tal modo, Volley Riozzo 
da qualsiasi responsabilità. Ciononostante, Volley Riozzo si riserva il diritto di effettuare le verifiche necessarie per 
accertare quanto appena descritto, in ossequio alle norme sulla protezione dei dati. 

2.3. Termini di conservazione dei dati 
I dati personali forniti saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione degli scopi per i quali sono stati 
raccolti, oppure finché non deciderà di revocare il consenso oppure, ancora, finché non ne richiede la cancellazione. 
Qualora risultasse necessario, inoltre, i Suoi dati resteranno bloccati per l’esercizio o la difesa di diritti in azioni 
legali, amministrative o fiscali, per il periodo indicato dai termini stabiliti dalla legge applicabile. 

2.4. Trattamento automatizzato dei dati 
Volley Riozzo non prenderà decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati, anche se tale 
trattamento potrà avere luogo con le finalità prima descritte. 

3. LEGITTIMAZIONE 
3.1. Base giuridica del trattamento 
Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il 
quale è revocabile dall’Interessato liberamente ed in qualsiasi momento. Volley Riozzo può anche trattare i Suoi dati 
personali in virtù di un contratto o pre-contratto stipulato tra le parti, in virtù del nostro obbligo di adempiere un 
dovere stabilito dalla legge, oppure in virtù del legittimo interesse del responsabile o di terzi oppure, ancora, in virtù 
di qualsiasi altra legittimazione legale. 

3.2. Conseguenze della fornitura di dati incompleti o inesatti 
L’omissione dei dati da parte dell’interessato, o l’impropria fornitura di questi, può portare all’incapacità di fornire i 
servizi o le informazioni richieste dallo stesso. 
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4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
4.1. Comunicazione dei dati a terzi 
Alcuni dati, nel contesto della normativa vigente e/o del rapporto contrattuale che la parte interessata mantiene con 
Volley Riozzo, possono essere comunicati a: 

 Pubbliche Amministrazioni, ove previsto dalla legislazione vigente. 

 FIPAV, CSI, CONI per gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 

 Le Forze dell’Ordine, ove previsto dalla legislazione vigente. 

 Le banche e gli enti finanziari, per il pagamento dei servizi forniti 

 Altri operatori, specialmente dell’ambito giuridico, quando la suddetta comunicazione sia necessaria 

normativamente, oppure per l’esecuzione dei servizi contrattati. 

Se in futuro fosse necessario cedere i Suoi dati personali a terze parti diverse da quelle sopra elencate, 
provvederemo alla richiesta del Suo consenso espresso. 

Inoltre, le seguenti società avranno accesso alle informazioni personali necessarie per svolgere le loro funzioni in 
qualità di responsabili del trattamento, ma non saranno in grado di utilizzarle per altri scopi. Inoltre, le stesse 
dovranno trattare le suddette informazioni personali in conformità con la presente informativa sulla privacy e con 
la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati: 

Google: Google tratta i dati allo scopo di fornire i suoi servizi come fornitore di servizi cloud quali posta elettronica, 
calendari, file management, archiviazione per Volley Riozzo. Maggiori informazioni reperibili al seguente link: 
https://www.google.it/intl/it/contact/ 

Google Analytics: è un servizio analitico web fornito da Google LLC (“Google”), società degli Stati Uniti, la cui sede 
legale si trova in: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti. Maggiori informazioni reperibili 
al seguente link: 
https://www.google.com/analytics/terms 
https://policies.google.com/privacy 
Google Analytics utilizza “cookie”, ossia file ubicati nel tuo computer, per aiutare Volley Riozzo ad analizzare 
l’utilizzo che fanno gli utenti del sito web. L’informazione generata dal cookie riguardo l’utilizzo di 
https://www.visettevolley.com/ (anche l’indirizzo IP) sarà direttamente trasmessa e archiviata da Google nei loro 
server degli Stati Uniti. 
 
Wordpress: WordPress tratta i dati allo scopo di fornire servizi legati all gestione dei siti web (CMS). Maggiori 
informazioni reperibili al seguente link: https://it.wordpress.org/about/privacy/ 
 
Social Network: Sue eventuali interazioni con i nostri profili nei social network saranno regolate dalla privacy policy 
di ogni società che le fornisce. Maggiori informazioni reperibili presso le pagine relative alla gestione dei dati di terzi 
che i singoli operatori pubblicano e aggiornano. 
 
4.2. Trasferimenti internazionali dei dati personali 
Volley Riozzo non svolge attività che preveda in alcun modo il trasferimento dei dati presso altri paesi extra UE. 

 

 

 

 

https://www.google.it/intl/it/contact/
https://www.google.com/analytics/terms
https://policies.google.com/privacy
https://it.wordpress.org/about/privacy/
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5. DIRITTI 
5.1. Diritto di Recesso 
Come parte interessata, e come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, può esercitare i 
seguenti diritti: 

 Diritto di richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, ossia sapere quali dati vengono trattati dal responsabile, 
lo scopo del trattamento, l’origine dei dati di cui sopra e se essi sono stati comunicati o saranno comunicati 
a terzi. 

 Diritto di richiedere la rettifica di dati inesatti o incompleti. 
 Diritto di richiedere la cancellazione nei casi contemplati dal GDPR, nel cui caso, i Suoi dati saranno 

conservati e bloccati così da impedirne il loro trattamento, fermo restando la loro messa a disposizione 
delle Amministrazioni pubbliche, dei giudici e dei Tribunali per l’accertamento di eventuali responsabilità 
derivanti dal trattamento durante il suo termine di prescrizione; 

 Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali, tranne motivi imperativi o per l’esercizio o la difesa di 
diritti in azioni legali. 

 Diritto di richiedere la limitazione del trattamento, nel cui caso, i dati saranno conservati solo per l’esercizio 
o la difesa di diritti in azioni legali. 

 Diritto alla portabilità dei dati. 

5.2. Diritto di revoca del consenso 
L’interessato ha diritto di revocare i consensi prestati a Volley Riozzo in qualsiasi momento tramite uno qualsiasi 
dei mezzi indicati nella sezione successiva. 

5.3. Come esercitare i Suoi diritti 
Per esercitare i diritti di cui sopra, sarà necessario inviare una comunicazione elettronica, comprensiva della 
certificazione della propria identità (fotocopia della carta d’identità o passaporto), segnalando il diritto che si intende 
esercitare, e fornendo la corrispondente documentazione di supporto, insieme ai dati identificativi, tra i quali, 
l’indirizzo ai fini delle notifiche, ad uno dei seguenti recapiti: 

E-mail: volleyriozzo82@gmail.com 
Sede Legale: Via Falcone, 7 - 26852 Casaletto Lodigiano (LO) 
 
5.4. Diritto di ricorrere presso il Garante per la Protezione dei Dati 
Se ritiene che non abbiamo trattato i Suoi dati personali correttamente, potrà inviare una comunicazione 
all’indirizzo mail volleyriozzo82@gmail.com 

Ad ogni modo, se ritiene che sia stata commessa una violazione della legislazione in materia di protezione dei dati 
per quanto riguarda il trattamento dei Suoi dati personali, è possibile presentare un reclamo presso l’autorità 
competente. 

 

6. MISURE DI SICUREZZA 
Volley Riozzo si impegna in maniera costante ad adottare i livelli di sicurezza richiesti dal RGPD ed appropriati 
rispetto alla natura dei dati soggetti a trattamento. Ad ogni modo, Volley Riozzo non può garantire l’inviolabilità di 
un mezzo quale “Internet” dall’alterazione, la perdita, il trattamento o l’accesso non autorizzato dei dati a causa di 
aggressioni di terzi, sebbene Volley Riozzo utilizzi tutti i mezzi disponibili per evitare tali azioni. Per proteggere i 
diversi tipi di dati raccolti, Volley Riozzo adotterà le necessarie misure tecniche di sicurezza, tra le quali: 

mailto:volleyriozzo82@gmail.com
mailto:volleyriozzo82@gmail.com
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Cifratura delle comunicazioni tra l’utente e i server di Volley Riozzo. 
Cifratura delle informazioni dei server propri di Volley Riozzo. 
Altre misure per impedire l’accesso ai dati degli utenti da parte di terzi. 

7. COOKIE POLICY 
I cookie sono file che vengono scaricati su un Suo dispositivo (computer/smartphone/tablet, ecc.) al fine di 
memorizzare e recuperare le informazioni sulla navigazione effettuata tramite quest’ultimo. 

Volley Riozzo specifica qui le informazioni relative al trattamento dei dati ed alle modalità utilizzate con riferimento 
ai cookies e ad altri servizi analitici utilizzati nei confronti dei visitatori del sito: Cookies 

8. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 
Volley Riozzo ha sede legale in Italia, perciò il contenuto della presente informativa sulla Privacy è stata redatta in 
ossequio alla normativa italiana e dell’Unione Europea applicabile. 

Come parte interessata, accetta che i reclami o le denunce relative al trattamento dei Suoi dati personali saranno 
definiti dal giudice o tribunale giurisdizionalmente competente della città di Casaletto Lodigiano 26852 (LO). 

 

.9. CONTATTACI 
Qualora nutrisse un qualsiasi dubbio riguardo i Suoi dati personali, non esiti a scriverci all’indirizzo 
mail volleyriozzo82@gmail.com 

 

10. MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
SULLA PRIVACY 
Volley Riozzo si riserva il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy al fine di adempiere alle eventuali 
novità normative, senza che ci sia l’obbligo di avvisare o portare a conoscenza della parte interessata tali modifiche, 
essendo sufficiente, invece, la pubblicazione delle stesse nel proprio sito web. Per tale ragione, in merito alla presente 
informativa sulla privacy, verrà sempre pubblicata la data del suo ultimo aggiornamento, dal momento che i 
cambiamenti introdotti saranno effettivi da questa data. 

Ultimo Aggiornamento: 04 agosto 2022 

Per qualsiasi richiesta in relazione all’aggiornamento alla modifica o alla cancellazione dei dati, l’interessato può 
contattare il responsabile del trattamento dati ai seguenti recapiti: 

Contatti: 

Volley Riozzo ASD 
Indirizzo Sede Legale: Via Falcone, 7 - 26852 Casaletto Lodigiano (LO) 
Sede Amministrativa: Via Tonale, 8 - 20070 Cerro al Lambro (MI) 
Telefono: +39.331.2717204 
E-mail: volleyriozzo82@gmail.com 

mailto:volleyriozzo82@gmail.com
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