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Regole sulla Privacy (Privacy Policy)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Le nostre Regole sulla Privacy contengono le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) che recepisce la Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei
dati personali, nonché la Direttiva 2002/58/CE sulla tutela dei dati personali nelle comunicazioni
elettroniche.
Chi siamo
La informiamo che il "titolare" del trattamento ai sensi del Codice Privacy è Modelvela Italia, con sede
ad Ancona Via Manzoni, 79 ( CAP: 60128 ).
Modelvela Italia è titolare del Sito/Marchio http://www.modelvela.it ed opera come Lega
Navimodellistica Sportiva nell'ambito del modellismo dinamico a vela.
I dati personali che raccogliamo
La navigazione del sito web nelle aree non protette (aree pubbliche) avviene in modo del tutto
anonimo; si verrà identificati solo se si accederà alle eventuali aree protette.
I dati personali da Lei liberamente forniti, sono raccolti e pubblicati direttamente da Modelvela Italia
solo quando ciò sia essenziale per il raggiungimento della finalità dichiarata (per esempio per stilare
le classifiche delle regate e/o dei campionati ). Inoltre sono raccolti e pubblicati gli elenchi delle figure
attive di Modelvela Italia, quali gli stazzatori, arbitri, corrispondenti dei circoli, addetti alle
organizzazioni di regata, ecc.
I dati personali, non sensibili, che Modelvela Italia tratta per fornire i propri servizi riguardano, in
generale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nomi, cognomi e indirizzi.
recapiti telefonici: numeri di telefono e/o numeri di cellulare;
indirizzi siti web;
indirizzi email;
userid per l'accesso alle aree protette del sito http://www.modelvela.it
password per l'accesso alle aree protette del sito http://www.modelvela.it
nomi delle barche a vela
numeri velici
numeri delle frequenze usate nei radiocomandi e nelle riceventi
nomi dei club e/o circoli di modellismo di appartenenza
informazioni sportive, nomine e provvedimenti riguardanti associati.
Utilizzo di "cookies"
Su alcune pagine del sito internet http://www.modelvela.it, vengono utilizzati metodi di raccolta
automatica di dati come, ad esempio, i "cookies". I "cookies" sono piccoli file che il Suo browser
internet salva nel Suo disco fisso. Questi possono essere utilizzati da Modelvela Italia per permetterLe
di:

•
•

usufruire di alcuni servizi personalizzati;
evitare la necessità di inserire più volte la password;
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•

migliorare la sicurezza del sito, anche attraverso l'attività di prevenzione delle attività illecite.
Nei "cookies" saranno immagazzinati temporaneamente i seguenti dati personali non sensibili:

•
•
•

il linguaggio scelto per la navigazione nel sito internet;
il tipo di browser che viene utilizzato;
l'indirizzo IP.
Se il Suo browser internet lo consente Lei potrà sempre e liberamente rifiutare i "cookies", ma in
questo caso Le potrebbe essere precluso l'utilizzo di alcuni servizi e forse Le sarà chiesto di inserire la
Sua password più volte, durante una stessa sessione.
Scopo del trattamento dei dati personali
I dati sono utilizzati per finalità inerenti le attività di Modelvela Italia per accettare le iscrizioni alle
regate, per compilare le classifiche delle regate e dei campionati, per finalità statistiche, per l'invio di
comunicazioni (per esempio per l'invio dei calendari e/o delle classifiche delle regate) utilizzando la
posta elettronica, per l'accesso alle aree del sito internet http://www.modelvela.it con contenuti
protetti.
Il trattamento dei Suoi dati personali, potrà essere svolto da Modelvela Italia senza il Suo espresso
consenso anche per l'adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla
normativa comunitaria applicabili. Inoltre, nei casi individuati dal Garante per la protezione dei dati
personali, per perseguire un legittimo interesse di Modelvela Italia o di un terzo, quale, ad esempio, la
protezione da truffe, nonchè per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria.
Nei limiti e per le finalità indicate nelle Regole sulla Privacy, alcuni Suoi dati personali potranno essere
comunicati da Modelvela Italia, a soggetti terzi, pubblici e/o privati, quali:

•
•
•
•

amministrazione finanziaria dello Stato e P.A.;
autorità giudiziaria e forze di polizia;
banche e istituti di credito, società per recupero crediti;
consulenti dell'azienda e studi professionali (consulenti legali, contabili, fiscali, ecc.);
Come conserviamo i dati personali
I dati personali saranno conservati nei web server che ospitano il sito internet
http://www.modelvela.it situati presso la server farm di ARUBA S.p.A. in Via Sergio Ramelli 8 ‐ 52100
Arezzo (AR).
Lei potrà sempre chiedere la modifica, l'aggiornamento e la rettifica dei Suoi dati personali oltre che la
cancellazione anche solo parziale degli stessi.
A seguito di richiesta di cancellazione tutti i Suoi dati personali in nostro possesso saranno cancellati.
Fanno eccezione:

•

Idati personali la cui conservazione è necessaria per ottemperare ad una specifica richiesta della
competente Autorità Giudiziaria;
Tali dati saranno conservati esclusivamente per le finalità sopra indicate per il tempo necessario
all'erogazione dei servizi o per quello maggiore eventualmente imposto dalla legge.
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Comunicazione dei Suoi dati personali
Nel rispetto delle leggi vigenti, la Modelvela Italia, La informa che alcuni dei Suoi dati personali
potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, quali:
•
•
•
•

amministrazione finanziaria dello Stato e P.A.;
autorità giudiziaria e forze di polizia;
banche e istituti di credito, società per recupero crediti;
consulenti della Società e studi professionali (consulenti legali, contabili, fiscali, ecc.);
Non cediamo a nessun titolo, nè divulghiamo a terzi i dati personali per scopi diversi da quelli indicati
nelle nostre Regole sulla Privacy.
Informativa all'interessato: art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
L'informativa costituisce il principale adempimento a tutela dell'interessato, in quanto finalizzata a:

•
•
•
•

Far conoscere gli scopi e le modalità del trattamento svolto;
Garantire l'obbligo di conferimento dei dati;
Descrivere le categorie di soggetti a cui sono comunicati i dati ovvero l'ambito della loro diffusione;
Garantire la facoltà di poter esercitare i diritti, che la normativa in tema di privacy riconosce
all'interessato con riferimento ai suoi dati.
Consenso al trattamento ‐ artt. 23 e 24 Codice Privacy
La normativa sulla privacy prevede l'obbligo di acquisire il previo consenso dell'interessato per poter
trattare i Suoi dati personali. Il consenso deve essere espresso:

•
•
•

Liberamente;
In forma specifica;
Documentato per iscritto.
Il consenso è validamente fornito se è preceduto da informativa.
L'obbligo di consenso è escluso nel caso in cui il trattamento riguardi:

•
•

Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
Dati relativi allo svolgimento di attività economiche.
Agli interessati Modelvela Italia richiede il consenso per:

•
•

Il trattamento dei dati (ove richiesto);
L'uso della posta elettronica per le comunicazioni.
Modelvela italia garantisce di aver ottenuto:

•
•
•

Il consenso per i dati acquisiti attraverso comunicazioni dirette;
Il consenso per i dati acquisiti attraverso email;
Idonee garanzie dai nostri fornitori di dati.
Consenso per l'invio di E‐mail
L'art. 130 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) prevede l'obbligo della previa acquisizione del
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consenso dell'interessato ‐ cosìddetta opt‐in ‐ (sia per l'attività rivolta al consumatore finale, b2c, sia
per quelle alle imprese, b2b) per inviare messaggi pubblicitari o comunicazioni commerciali
utilizzando la posta elettronica.
Accesso, controllo e modifica dei dati personali
In conformità all'articolo 7 del Codice Privacy in qualsiasi momento Lei può ottenere dal titolare del
trattamento dei dati:
1.
2.
3.
4.
5.

La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
L'origine dei propri dati;
Informazioni su finalità e modalità del trattamento;
L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ha interesse, l'integrazione dei dati;
La cancellazione dei propri dati.
Ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per comunicazione commerciale.
Per l'esercizio dei diritti sopra esposti, La preghiamo di contattare il titolare del trattamento dei dati
personali oppure di scrivere a idalgo.p@libero.it
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