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ASD PALLAVOLO VIVIL - info@pallavolovivil.it 
 
Trattamento dei dati personali. Direttiva privacy e Regolamento per la protezione 
(GDPR) come da normativa UE 679/2016. 
 
Ai sensi dell´art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, in 
relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
 
PREMESSA 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web 
www.pallavolovivil.it 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, 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 anonime 
sull´uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

- Dati forniti volontariamente dall´utente tramite modulo web 
L´invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali con le modalità presenti su questo 
sito comporta la successiva acquisizione delle informazioni necessarie per soddisfare le 
richieste.  
 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 
 
1. Finalità del Trattamento - I dati forniti verranno utilizzati per i seguenti scopi: 
a - inviare informazioni sulle attività che coinvolgono l’A.S.D. Pallavolo Vivil tramite 
spedizione di messaggi di posta elettronica (email) 
b - permettere di raggiungere via telefono la persona che richiede un contatto 
c - permettere agli utenti registrati di inserire commenti nelle pagine abilitate 
 
2. Modalità del Trattamento - In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità evidenziate al punto 1 e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali personali raccolti con 
l´autorizzazione dell´utente contemplano l’inserimento degli stessi all’interno di un 
database accessibile al solo titolare dei dati.  
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3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è 
facoltativo ma comunque necessario ai fini dell´iscrizione o della richiesta di contatto. 
L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione al trattamento dei dati oppure l´assenza anche di 
uno solo fra i parametri indicati come obbligatori comporta il mancato completamento della 
procedura di registrazione e l’esclusione dalla gestione di quanto indicato al punto 1. I dati 
di base sono evidenziati in grassetto negli appositi moduli presenti online e sono 
obbligatori unitamente all´autorizzazione al trattamento dei dati. 
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati - I dati forniti non saranno soggetti a esplicita 
comunicazione a soggetti terzi. I dati personali forniti potranno essere conosciuti 
esclusivamente dal personale di ASD Pallavolo Vivil incaricato del trattamento.  
 
5. Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 
dei dati personali di cui alla presente Informativa è ASD Pallavolo Vivil – 
info@pallavolovivil.it - con sede nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina, via Duca 
d´Aosta s/n Villa Vicentina. 
 
6. Diritti degli interessati: Si informa inoltre che è diritto dell’interessato quella di 
richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne 
il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. La richiesta di cancellazione dei dati comporterà la cancellazione dal 
database gestito all´interno del sito per le finalità indicate al punto 1. 
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