TRATTAMENTO DATI
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in
materia di protezione dei dati personali, a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo: http://blog.mondoclop.com/
L’informativa è resa solo per il sito d’accesso e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il “titolare” del trattamento dei dati forniti dagli utenti è: A.S.D. PASSIONE CAVALLO – Via Don
Minzoni, 3 – 27100 PAVIA
TIPI DI DATI TRATTATI
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.
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 potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o nei suoi allegati.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Commento dei contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti
riguardanti il contenuto di questa Applicazione.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in
forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe
essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono
responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche

nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.
MAILING LIST O NEWSLETTER
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa
Applicazione. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come
risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto.
Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
FUNZIONALITÀ SOCIALI
INVITARE E SUGGERIRE AMICI.
Questa Applicazione può utilizzare i Dati Personali forniti per permettere agli Utenti di invitare i
loro amici e per suggerire amici o connessioni al suo interno.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con la società per sollecitare l’invio
di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
La comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un
genitore o da chi esercita la potestà sul minore.
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL MATERIALE INVIATO
Per “ Materiale Inviato ” si intendono testi, messaggi, idee, suggerimenti, storie, sceneggiature,
grafica, fotografie, disegni, video, opere audiovisive, composizioni musicali (inclusi brani), e/o altre
informazioni o materiale biografico suoi e/o di altre persone, e/o altri materiali simili che Lei
inoltra, pubblica, carica, integra, espone, comunica o distribuisce in altro modo (congiuntamente
“Invia”) su o attraverso questo Sito.
Lei, dichiara e garantisce la piena proprietà e disponibilità del Materiale Inviato che è originale e
inedito.
Lei concede a noi (e ai nostri concessionari, distributori, agenti e rappresentanti), senza bisogno di
alcun permesso da parte sua o pagamento a suo favore o a favore di qualsiasi altra persona o entità,
il diritto illimitato e irrevocabile di usare, riprodurre, mostrare, eseguire, modificare, trasmettere e
distribuire il Materiale Inviato. L’Invio costituisce consenso al libero utilizzo da parte nostra di
qualsiasi idea, concetto, know how o tecnica inviataci per qualsiasi scopo.
Lei accetta che il Materiale Inviato ci viene inoltrato non basandosi su rapporti di riservatezza o
fiducia, e accetta altresì che tra Lei e noi non è sottintesa o creata in alcun modo alcuna condizione
di riservatezza o rapporto di fiducia.
Qualora il Materiale Inviato sia di proprietà di minori, la relativa autorizzazione all’utilizzo è fornita
dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico incaricato
del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli Utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non

corretti ed accessi non autorizzati.
Le parti acconsentono al trattamento reciproco dei dati ed ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
sono informati del fatto che il dato viene trattato esclusivamente per l’assolvimento degli obblighi
contrattuali e per adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali. Potranno essere comunicati a
terzi ai fini della gestione contabile, amministrativa e contrattuale del rapporto in essere.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7
del D. Lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. A tal fine è possibile inviare ogni richiesta a mezzo
raccomandata a A.S.D. PASSIONE CAVALLO – Via Don Minzoni, 3 – 27100 Pavia ovvero via
mail al seguente indirizzo: info@passionecavallo.it
POLITICA SUI COOKIE
I cookies sono porzioni di informazioni che il nostro sito web inserisce nel Suo dispositivo di
navigazione quando visita una pagina. I cookies possono comportare la trasmissione di
informazioni tra il nostro sito ed il dispositivo di navigazione, e tra quest’ultimo e altri siti che
operano per conto nostro o in privato, in conformità a quanto stabilito nell’Informativa sulla
privacy. I cookies possono essere utilizzati per riunire le informazioni che raccogliamo sugli utenti,
che possono decidere (a) di ricevere un avviso ogni volta che viene abilitato un cookie ovvero (b) di
disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookie, tuttavia,
alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente impedendo all’utente di accedere a
una o più funzionalità.
Le ricordiamo che, come indicato nella pagina iniziale del nostro sito, chiudendo il banner relativo
ai cookies ovvero cliccando qualunque suo elemento o accedendo alle altre pagine del sito,
acconsente all’utilizzo dei cookies.

