INFORMATIVA SULLA PRIVACY
REGOLAMENTO GDPR N.679/2016
Garantiamo la piena osservanza di tutte le norme previste dalla Legge a protezione della Privacy,
esplicitamente confermando la nostra attenta adesione al disposto del Regolamento Gdpr n.679/2016
ed a quanto ne discende, ed in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo
34.
Concretamente: in qualsiasi momento, potrai rivolgerti al titolare del trattamento dei dati Davide
Molinari, contattandolo all’indirizzo email: info@sciclubcarpenedolo.it per qualsiasi informazione,
correzione, variazione o cancellazione tu desideri sui dati che ti riguardano.
Garantiamo che i dati raccolti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle esplicitamente
pattuite, che se non esplicitamente concesso non saranno comunicati a terzi, e che verranno
conservati e protetti adottando adeguate modalita’. Desideriamo ringraziarti della fiducia riposta in noi,
e desideriamo ricambiarla ponendo ogni attenzione nel trattamento delle informazioni che ti riguardano.

GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro
computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno
trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni
allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito
web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro
indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando
l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei
Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.

COOKIES
ll nostro sito web utilizza i “cookie”, piccoli file di testo depositati sul Vostro computer per consentire di
analizzare come voi utenti lo navigate e lo utilizzate. Utilizza anche cookie di terze parti. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

