PRIVACY POLICY
La validità dell’informativa contenuta nella presente pagina è limitata al solo sito web e mobile
www.risportiamo.com e non si estende ad altri siti web eventualmente consultabili mediante
collegamento ipertestuale.
I dati personali qui riportati verranno trattati nel rispetto della normativa D.Lgs. 196/2003, potranno
essere trattati da riSPORTiamo s.a.s. con mezzi elettronici e cartacei nel rispetto della normativa
di cui sopra per finalità gestionali, statistiche, trasmettere informazioni e comunicazioni
commerciali, di marketing e promozionali. I dati saranno trattati in modo lecito con le modalità
necessarie e con adeguate misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche. Per i diritti dell’art.
13 (accesso, integrazione, correzione, disattivazione a fine mandato, chiarimenti in merito al
trattamento, ecc.) è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento, scrivendo via posta
certificata pec a: risportiamo@leopec.it
Raccogliamo i suoi dati personali come segue:
 se ci contatta direttamente tramite il nostro sito web e mobile, via e-mail o tramite i nostri
recapiti telefonici per richiedere informazioni relative ai nostri servizi;
 quando effettua la sottoscrizione della tessera presso la nostra sede operativa;
 se vende o acquista un prodotto presso la nostra sede operativa;
 se ordina un prodotto dalla vetrina on-line del nostro sito web e mobile;
 se risponde alle nostre campagne di marketing e pubblicitarie.
Quali dati personali raccogliamo:

 informazioni inerenti nome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo email;
 informazioni in merito alla sua data di nascita e situazione professionale;
 informazioni in merito ai suoi interessi;
 informazioni relative alle modalità con cui utilizza il nostro sito web e mobile, incluse le
informazioni raccolte tramite cookie;
 informazioni sugli eventuali account creati sul nostro sito web e mobile;
 immagini che ritraggono la sua persona raccolte attraverso foto e/o video realizzati in
occasione di eventi organizzati da riPORTiamo.
I dati archiviati nel nostro software gestionale J2k sono a solo uso interno aziendale a scopo
gestionale e promozionale di riSPORTIAMO e vengono memorizzati con backup giornalieri protetti
con accessi cifrati esclusivamente dai titolari del trattamento dei dati con password sicure.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti con accesso operativo è Crivelli Paolo Francesco.

