Informativa Privacy
U.C. Sampdoria S.p.A. ("U.C. Sampdoria") ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e successive
modificazioni (il "Codice Privacy") La informa che i dati da Lei forniti (i "Dati") direttamente o tramite terzi,
potranno formare oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione (il "Trattamento").
Trattamento dei Dati
I Dati saranno Trattati per finalità statistiche e per inviarLe, anche tramite e-mail, informazioni specifiche al
Torneo Ravano. In relazione alle sopra indicate finalità, il Trattamento dei Dati avverrà attraverso strumenti
informatici e/o telematici, ovvero su supporto cartaceo, e comunque mediante strumenti idonei a garantirne il
rispetto dei requisiti di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy. I sistemi
informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l'uso di dati personali ed identificativi
che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate.
Uso di Cookies
Mentre visita il sito, potremmo far uso di "cookies" al fine di consentirci di riconoscerLa quando ritorna sul
sito e di rendere la Sua registrazione ed ogni altra procedura a Lei più semplice. I cookies sono piccoli files di
testo registrati dal Suo browser sul Suo disco rigido. I cookies da noi utilizzati non ci forniranno alcuna
informazione personale riguardante Lei.
Titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento dei Dati è la stessa U.C. Sampdoria.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I Dati potranno essere comunicati a professionisti, consulenti esterni, società che svolgono servizi informatici,
terzi ai quali U.C. Sampdoria possa rivolgersi al fine di perseguire le finalità sopra richiamate ed ai legittimi
destinatari di eventuali comunicazioni in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
Inoltre, i Dati potranno altresì essere comunicati a società controllate e/o collegate ad U.C. Sampdoria, in
qualità di fornitori di servizi e responsabili del trattamento. In caso di fusioni, acquisizioni, trasferimenti di
azienda o di rami di azienda, i Dati potranno essere comunicati da U.C. Sampdoria alle società ed ai soggetti
coinvolti in tali operazioni.
Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati è disponibile presso gli uffici di
U.C. Sampdoria.
I Dati potranno essere trasferiti all'estero, ma comunque all'interno dell'Unione europea. I Dati non saranno in
alcuna circostanza diffusi o comunicati a terzi per la promozione delle loro attività promozionali.
I diritti dell'utente
U.C. Sampdoria La informa altresì che, in relazione al predetto Trattamento, Lei potrà esercitare i diritti
previsti all'art. 7 della Codice Privacy, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i Suoi Dati registrati,
ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, bloccare i Dati Trattati in violazione di legge, inviando
una comunicazione scritta a babyravano@sampdoria.it.
Consenso
U.C. Sampdoria La informa, infine, che ai sensi del Codice Privacy è richiesto il Suo consenso al Trattamento
dei Dati per le finalità sopra indicate. Il consenso é facoltativo, l'eventuale rifiuto renderebbe impossibile per
U.C. Sampdoria svolgere le attività precedentemente richiamate.
Si segnala che il trattamento per le finalità sopra indicate non necessita di raccogliere dati sensibili quali i dati
idonei a rivelare la Sua origine etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché idonei a rivelare il Suo stato di salute e la vita sessuale. Si prega, pertanto, di evitare la
comunicazione di tali dati ai quali U.C. Sampdoria non è autorizzata.

