
Privacy 
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere modalità ed avvertenze di gestione di questo sito, ai 
fini della tutela dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di un’informativa che 
è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi 
tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso. 

L’informativa è resa solo per il sito dell’azienda e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. 

Fra i dati personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie 
tecnici, dati di utilizzo, email. 

Il mancato conferimento da parte dell'utente di alcuni dati personali potrebbe impedire a 
quest'applicazione di erogare i propri servizi. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa 
Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Titolare, responsabili e categorie di incaricati del trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 

Il "titolare" del loro trattamento è "Unione Sportiva Aldo Moro A.S.D", che ha sede in Via 
Nazionale, 1 - 33026 Paluzza (UD). 

Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è responsabile per questa privacy policy 

Il titolare autorizzata a trasmettere i dati all’azienda IOsystems srl, con sede in Via 4 Novembre 43A 
33010 Tavagnacco (UD) Quest’ultima è incaricata dalla titolare al trattamento dei dati raccolti per 
mezzo del sito. 

L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede della società titolare del trattamento. 

All’interno dell’azienda incaricata, i dati provenienti dal sito web, saranno trattati soltanto dal personale 
dell’ufficio della IOsystems (tecnico/commerciale/ marketing/amministrativo, agenti/rappresentanti 
incaricati del trattamento) o diretti soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, 
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, 
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 

Luogo di trattamento dei dati 
I dati raccolti verranno utilizzati e trattati presso la sede del titolare. I trattamenti connessi 
esclusivamente ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di IOsystems srl. I dati connessi 
al servizio newsletter/form/web/gestionale/marketing possono essere trattati dal personale della società 
che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, presso la sede della società medesima. Altri 
luoghi dove vengono trattati i dati sono il data center di Reading (/UK/ dove risiedono i server. 



Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il visitatore al sito non è tenuto a rilasciare nessun dato mail o di riferimento per proseguire nella 
navigazione. I dati vengono richiesti e quindi memorizzati solo quanto il visitatore manifesta la volontà 
di richiedere delle informazioni dirette dal sito, per fini di semplice comunicazione o per richiedere 
promozioni / coupon. 

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Se il visitatore non vuole inviare nessun dato tramite gli appositi form presenti nel sito, ne avrà piena 
facoltà, di fatto gli unici dati memorizzati saranno quelli inerenti ai cookies tecnici e ai cookies analitici 
vedi INFORMATIVA COOKIES a piè di pagina. 

Di fatto così facendo non potrà però usufruire di alcuni servizi proposti se non tramite accordi diretti con 
l’azienda titolare del trattamento dei dati 

Diritti di cui all'articolo 7 
"Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere: 

 a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 b) l'indicazione dell'origine dei dati personali; 
 c) l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; 
 d) l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
 e) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
 f) l'indicazione 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. 

 g) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
 h) 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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 i) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Si specifica, infine, che l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

 b) 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 o di comunicazione commerciale" 

Tipi di dati trattati, finalità di trattamento e 
comunicazione dei dati 



I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le 
seguenti finalità: Statistica, Interazione con social network e piattaforme esterne, Visualizzazione di 
contenuti da piattaforme esterne, Remarketing e Behavioral Targeting, Interazione con le piattaforme di 
live chat, Gestione indirizzi e invio di messaggi email e per contattare l'Utente. 

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/visitatori. 

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 anonime sull'uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I 
dati sui contatti web non vengono conservati dalla IOsystems, comunque, per più di sette giorni, salvo 
eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito e non vengono in alcun modo né comunicati 
né diffusi all’esterno se non per obbligo di legge. 

Restano attivi i servizi di Google Analytics che per fini puramente statistici monitorizza in forma 
anonima le connessione al sito. Per maggiori dettagli 
consultare: https://www.google.com/intl/it/policies/ 

Dati forniti volontariamente dall'utente 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino i propri dati personali per accedere a 
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica /form/promozioni, ciò comporta 
l’acquisizione da parte del titolare del trattamento dei dati dell’indirizzo del mittente e/o di altri 
eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la 
fornitura del servizio. 

I dati personali forniti non vengono in alcun modo né comunicati né diffusi all’esterno se non per 
obbligo di legge. 

Nel sito, per particolari finalità di trattamenti facoltativi o per determinate tipologie di dati, sono presenti 
apposite informative di sintesi e, ove necessario, anche richieste espresse di consenso esplicito e 
volontario. In dettaglio, i dati necessari all’idonea comunicazione/informazione sono contrassegnati con 
un asterisco (*) mentre gli altri sono facoltativi e raccolti per finalità espressamente dichiarate nella 
specifica pagina. 

Cookie Policy 
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un'informativa dettagliata, puoi 
consultare la cookie policy 

Modifiche a questa privacy policy 



Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare 
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso 
di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a 
cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati 
Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi 
ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

 


