
 

 

 

Informativa privacy e cookie policy 

Athletic Club Merano con sede legale in Via Piave 46, IT-39012 Merano (di seguito 
Athletic Club Merano) si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei 
suoi utenti. Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (di seguito: "Regolamento") al fine di permetterle di conoscere la nostra 
politica sulla privacy, per capire come le sue informazioni personali vengono gestite 
quando utilizza il nostro sito web (di seguito “Sito”) e, se del caso, di prestare un 
consenso al trattamento dei Suoi dati personali in modo espresso e consapevole. 
(validamente prestato solo da persone maggiori di anni 16). Le informazioni ed i dati 
da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei nostri servizi sul sito - di 
seguito " Servizi"-, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento e degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività del titolare. 

Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da saranno improntati 
ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
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1. Titolare del trattamento 

Il titolare dei trattamenti svolti attraverso il Sito è Athletic Club Merano come sopra 
definito. Per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali da 
parte del titolare, tra cui l’elenco dei responsabili del trattamento che trattano dati, 
può scrivere al seguente indirizzo: info@athleticlubmerano.it 

2. I dati personali oggetto del trattamento 

 



 

 

 

A seguito della navigazione del Sito, la informiamo che il titolare tratterà dati 
personali che potranno essere costituiti da un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, un identificativo online, un indirizzo postale, un indirizzo di 
posta elettronica, un numero di telefono (fisso e/o mobile) o a uno o più elementi 
caratteristici della tua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o 
sociale idonea a rendere il soggetto interessato identificato o identificabile (di 
seguito solo “Dati Personali”). 

I Dati Personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti: 

a. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 
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, etc.) 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, per identificare anomalie e/o 
abusi, 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 o di terzi: salva questa eventualità, allo stato i dati 
raccolti dal sito vengono rimossi entro un breve arco di tempo. 

b. Speciali categorie di dati personali 

Nell'utilizzo del nostro Sito (o invio tramite e-mail) per una Sua candidatura, potrebbe 
verificarsi un conferimento di suoi Dati Personali rientranti nel novero delle speciali 
categorie di Dati Personali di cui all’art. 9 del Regolamento, testualmente i “[…] dati 
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. La invitiamo a 
non pubblicare tali dati se non strettamente necessario. Invero, le ricordiamo che a 
fronte della trasmissione di speciali categorie di Dati Personali, ma in assenza di 
specifica manifestazione del consenso a trattare tali dati (eventualità che 
comunque Le consente ovviamente di inviare un curriculum vitae), il titolare non  



 

 

 

potrà essere ritenuto responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni di 
sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito in quanto avente ad oggetto 
dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, in conformità con l’art. 9(1)(e) del 
Regolamento. Specifichiamo comunque l'importanza, come sopra già segnalato, 
di manifestare l’esplicito consenso al trattamento delle speciali categorie di Dati 
Personali, laddove decidesse di condividere tali informazioni. 

La informiamo inoltre che, ai fini della selezione, il titolare potrebbe analizzare i profili 
social a carattere professionale resi liberamente disponibili su Internet (es. LinkedIn). 

c. Dati forniti volontariamente dall’interessato 

Nell'utilizzo di alcuni Servizi del Sito (ad esempio il modulo di 
richiesta/contatto/prenotazione) potrebbe verificarsi un trattamento di Dati 
Personali di terzi soggetti da Lei inviati al titolare. Rispetto a tali ipotesi, lei si pone 
come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le 
responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva 
rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da 
trattamento, ecc. che dovesse pervenire al titolare da terzi soggetti i cui Dati 
Personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo delle funzioni del Sito in violazione 
delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora fornisse 
o in altro modo trattasse Dati Personali di terzi nell'utilizzo del Sito, garantisce fin da 
ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di 
trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
che legittima il trattamento delle informazioni in questione. 

d. Cookies 

Informazioni generali sui cookie 

I cookie sono brevi text files immessi dal sito web con l’ausilio del browser sul disco 
fisso di un client computer, per registrare per un periodo limitato piccole quantità di 
informazioni riguardanti il sito. Esistono diversi tipi di cookie da considerare 
rispettivamente in modo differente; essi si distinguono in cookie tecnici e cookie di 
profilazione (cookie che vengono utilizzati per fini pubblicitari e di marketing). 

Questo sito web utilizza cookie tecnici. Qui di seguito, si riportano tutti i dettagli in 
merito a questo utilizzo. 

Descrizione dei cookie tecnici 

I cookie tecnici, sono principalmente rilevanti per la funzionalità del sito web. Tra 
questi, i cookie di navigazione e sessione, che consentono una navigazione 
agevole del sito. Inoltre, esistono di cosiddetti Analytics Cookies, che raccolgono  



 

 

 

informazioni, quali il numero di utenti che hanno visitato un sito e il percorso che gli 
utenti hanno fatto per arrivare al sito. Del gruppo dei cookie tecnici, fanno parte 
anche i cookie funzionali, che registrano informazioni relative alle scelte operate 
dall’utente (p.es. impostazioni di filtro selezionate oppure impostazioni di lingua di 
un sito). 

L’utente può rifiutare l’utilizzo di cookie in modo generale oppure in modo selettivo. 
Se l’utente non desidera accettare i nostri cookie, potrà rifiutarli tramite il proprio 
web browser. La funzione relativa varia di browser in browser. Di norma, si trova nella 
sezione Privacy oppure Cookie del menu Aiuto oppure del menu Proprietà del Suo 
sito. Si prega di prendere atto che in caso di mancata accettazione di cookie, 
potranno verificarsi delle limitazioni dal punto di vista delle funzionalità. 

Qui di seguito, mostriamo quali tecnologie nell’ambito dell’utilizzo e per quali scopi, 
in che misura e in che modo, esse sono impiegate nei nostri siti. Può anche capitare 
che si utilizzino i cosiddetti cookie di terze parti (cookie di altri gestori web). 
Informazioni più esaustive sono riportate in forma di link in ciascuna sezione. L’utente 
può bloccare in modo esplicito questi cookie di terze parti nelle impostazioni dei 
relativi browser. 

Profiling 

Name Origin Duration Description 

NID Google 6 Months 

Google uses cookies 
like the PREF, NID or SID 
cookie to individually 
adjust advertisements 
in Google products 
like the Google 
search. The cookies 
are used to capture, 
for instance, the 
Google newest 
searches, your former 
interaction with 
advertisements or the 
search results and your 
visits on websites of an 
advertiser. This way 
you receive 
individually customised 
advertisement on 
Google. 



 

 

Name Origin Duration Description 

SID Google 6 Months 

Google uses cookies 
like the PREF, NID or SID 
cookie to individually 
adjust advertisements 
in Google products 
like the Google 
search. The cookies 
are used to capture, 
for instance, the 
Google newest 
searches, your former 
interaction with 
advertisements or the 
search results and your 
visits on websites of an 
advertiser. This way 
you receive 
individually customised 
advertisement on 
Google. 

HSID Google 6 Months 

Google uses cookies 
like the PREF, NID or SID 
cookie to individually 
adjust advertisements 
in Google products 
like the Google 
search. The cookies 
are used to capture, 
for instance, the 
Google newest 
searches, your former 
interaction with 
advertisements or the 
search results and your 
visits on websites of an 
advertiser. This way 
you receive 
individually customised 
advertisement on 
Google. 

Technical 



 

 

Name Origin Duration Description 

_ga Google 2 Years 

Questo cookie è 
utilizzato da 
Google Analytics 
per distinguere i 
vari utenti del sito 
web. 

_gat Google 10 Minutes 

This cookie is used 
by Google 
Analytics to adjust 
the inquiry rate. 

_gat_UA-**** Google 10 Minutes 

This cookie is a 
variation of _gat 
cookies and is used 
to limit the amount 
of data transmitted 
to Google. 

fe_typo_user AthletiClubMerano 0 Session 

This cookie by the 
Content 
Management 
System "Typo 3" is 
used to 
differentiate 
between the user 
sessions. 

PHPSESSID AthletiClubMerano 1 Session 

This cookie is used 
to differentiate 
between users and 
all related 
functions. 

cookiebar AthletiClubMerano 100 Days 

Si utilizza per 
salvare la direttiva 
relativa ai cookie 
dell'utente. 

_gid Google 1 Days 

This cookie is used 
by Google 
Analytics to store 
and update a 
unique value for 
each page visited 



 

 

Name Origin Duration Description 

CONSENT Google 20 Years 

Questo cookie ha 
la funzione di 
trasmettere dati a 
Google. 

Web tracking – Google Analytics: 

Per migliorare e ottimizzare costantemente la nostra offerta, utilizziamo le cosiddette 
tecnologie di tracking. Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web 
di Google Inc. (Google). Google Analytics usa cookie che consentono un’analisi 
dell’utilizzo del sito web attraverso l’utente, con lo scopo di veicolare l’attrattività 
del nostro sito web e di migliorarne la performance e i contenuti. Le informazioni 
create grazie ai cookie tramite la Sua consultazione di questo sito (compreso il Suo 
indirizzo IP) sono trasmesse a un server di Google in USA e qui salvate. Su incarico 
del gestore di questo sito, Google utilizza queste informazioni per valutare il Suo 
utilizzo di questo sito, elaborare report sulle attività del sito e fornire servizi collegati 
all’uso del sito e di Internet nei confronti del gestore del sito. Google trasmette di 
conseguenza queste informazioni a terze parti, ove ciò sia prescritto legalmente 
oppure ove le terze parti elaborano questi dati su incarico di Google. In nessun 
caso, il Suo indirizzo IP sarà collegato ad altri dati di Google e/o altri gestori di analisi 
web. 

Potrà negare il consenso alla registrazione di cookie tramite un’impostazione ben 
precisa nel software del Suo browser; facciamo tuttavia presente, che in questo 
caso non potrà sfruttare tutte le funzioni di questo sito web. Potrà rifiutare il 
rilevamento di dati tramite cookie e il Suo utilizzo del sito web (incluso il Suo indirizzo 
IP) attraverso Google, così come l’elaborazione di questi dati sempre tramite 
Google, scaricando e installando i plugin del browser presenti nel 
link tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Utilizzo di social plugin 

I social plugin sono collegati a questi siti tramite i cosiddetti “2 clic”. Di norma, questi 
button non trasmettono alcun dato a terze parti. Tramite l’attivazione manuale, 
l’utente consente la trasmissione dei dati ai relativi gestori della rete social e 
l’installazione di cookie da parte di terzi. Ma solo per questo unico sito e per il servizio 
scelto. Cliccando sull’icona delle impostazioni (icona con ruota dentata), si 
possono registrare e modificare in qualsiasi momento le preferenze a questo 
proposito. 

Se attiverà i social plugin, La invitiamo a leggere le seguenti indicazioni sulle 
funzionalità e quali dati vengono trasmessi. 

 



 

 

 

Per informazioni generali su Google Analytics e protezione dei dati, clicchi 
qui www.google.com/intl/it/analytics/learn/privacy.html 

Utilizzando questo sito, Lei accetta l’elaborazione dei dati da Lei rilevati tramite 
Google e/o altri gestori di analisi web, nel modo sopra descritto e per lo scopo 
sopraccitato. 

Dichiarazione privacy per l’utilizzo di plugin di Facebook (Like-Button) 

Questo sito utilizza social plugin del social network Facebook (Facebook Inc., 1601 
Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Riconoscete il plugin grazie al logo 
di Facebook oppure al "Like Button" ("Mi piace") presenti sul nostro sito. Una 
panoramica dei plugin di Facebook è presente 
qui: developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Come citato precedentemente, di norma i plugin sono disattivati e non si inoltrano 
dati. Solo con esplicita attivazione da parte Sua, si attivano i plugin. 

Se richiama la nostra presenza in Internet con uno di questi plugin, ciò genera un 
collegamento diretto tra il Suo browser e il server di Facebook. Facebook riceve in 
questo modo l’informazione che Lei ha visitato il nostro sito con il Suo indirizzo IP. 
Utilizzando le funzioni plugin (p.es. clic sul button “Mi piace”, inserimento di un 
commento), mentre ha fatto il Suo login nel Suo profilo di Facebook, potrà linkare i 
contenuti delle nostre pagine sul Suo profilo Facebook. In questo modo, Facebook 
può assegnare la visita sulle nostre pagine al Suo profilo utente. Se Lei non è membro 
di Facebook, c’è comunque la possibilità che Facebook rilevi il Suo indirizzo IP e lo 
registri. Facciamo presente, che noi come gestori delle pagine non veniamo a 
conoscenza del contenuto dei dati forniti così come del loro utilizzo tramite 
Facebook. Maggiori informazioni a questo proposito sono presenti nella sezione 
privacy di Facebook it-it.facebook.com/policy.php 

Utilizzo del pulsante Google +1 

Il nostro sito Internet utilizza il pulsante "+1" del social network Google Plus, gestito da 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). 
Il button è riconoscibile con il simbolo "+1" su sfondo bianco oppure colorato. Come 
specificato precedentemente, di norma i plugin sono disattivati e non si 
trasmettono dati. Solo al momento di un’attivazione esplicita, i plugin vengono 
attivati. 

Ogni volta che si richiama un sito web della nostra presenza in Internet, fornito di un 
pulsante “+1”, quest’ultimo permette al browser da Lei utilizzato di scaricare e 
presentare la rappresentazione ottica del pulsante “+1” dal server di Google. In 
questo caso, si comunica al server di Google quale sito della nostra presenza in  



 

 

 

Internet sta visualizzando in quel momento. Google protocolla il Suo percorso sul 
browser indicando il pulsante “+1” per la durata di una-due settimane per scopi di 
manutenzione del sistema e risoluzione di errori. Non è prevista un’ulteriore 
valutazione della Sua visita in un sito della nostra presenza in Internet con il pulsante 
“+1”. Attivando il pulsante “+1” durante l‘accesso in Google+ (Google Plus), Google 
raccoglie attraverso il Suo profilo Google le informazioni sulle URL da Lei 
raccomandate, sul Suo indirizzo IP e mandare informazioni legate al browser, in 
modo che la Sua raccomandazione “+1” venga registrata e resa accessibile 
pubblicamente. Le sue raccomandazioni “+1” possono essere mostrate in qualità 
di consigli assieme al Suo nome profilo e alla Sua foto nei servizi Google, per esempio 
nei risultati di ricerca oppure nel Suo profilo Google (come tab “+1” nel Suo profilo 
Google), oppure in altre posizioni sui siti web e annunci in Internet. Scopo e volume 
dell’indagine dei dati e la loro successiva elaborazione e utilizzazione da parte di 
Google, nonché i Suoi diritti in merito e le possibilità di impostazione per la protezione 
della Sua sfera privata, sono presenti nella sezione privacy di Google nel pulsante 
“+1”: 

Utilizzo dei dati da parte di Google visitando i nostri siti partner oppure utilizzo di 
partner app www.google.com/policies/privacy/partners/ 

Protezione dei dati per il pulsante “+1” support.google.com/plus/answer/1319578 e 

attraverso il pulsante “+1” support.google.com/plus/answer/1047397 

Come evitare l’installazione di cookie direttamente tramite browser 

Firefox: 

1. Cliccare sul menu e di seguito su Impostazioni. 
2. Selezionare il pannello Privacy. 
3. Nella sezione Cronologia, selezionare Utilizza impostazioni personalizzate. 
4. Nelle opzioni che appaiono ora, rimuovere il contrassegno “Accetta Cookies” 
5. Cliccare su OK. 

Per informazioni più dettagliate, 
consultare: support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie 

Google Chrome 

1. Cliccare sul menu e di seguito su Impostazioni. 
2. In basso, cliccare Mostra impostazioni avanzate. 
3. Nella sezione Privacy, cliccare su Impostazioni contenuti. 
4. Nella sezione Cookies, selezionare Memorizzazione cookie e dati dei siti. 
5. Cliccare su Fatto. 



 

 

 

Per informazioni più dettagliate, 
consultare: support.google.com/chrome/answer/95647 

Internet Explorer 

1. Selezionare il menu Extra e da qui le Opzioni Internet. Se non si visualizza la 
barra strumenti, posizionarsi sul simbolo menu e selezionare Opzioni Internet. 

2. Selezionare il pannello Privacy. 
3. Grazie al dispositivo di scorrimento, potete selezionare diverse modalità di 

elaborazione di cookie. Se il dispositivo si trova in alto, si disabilitano tutti i 
cookie, mentre se si trova in basso, si abilitano tutti i cookie. 

4. Cliccare su OK. 

Per informazioni più dettagliate, consultare: windows.microsoft.com/it-it/windows-
vista/block-or-allow-cookies 

Safari 

1. Nella sezione impostazioni, selezionare Privacy. 
2. Sotto Accetta Cookie, si può definire se e come Safari dovrà memorizzare i 

cookie dei siti. Per maggiori informazioni, cliccare sul pannello di aiuto, 
rappresentato con un punto di domanda. 

Per informazioni più dettagliate, consultare: support.apple.com/kb/PH5042 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso, ove 
necessario, ha le seguenti finalità: 

a. consentire l'erogazione dei Servizi da lei richiesti; 
b. rispondere a richieste di assistenza, informazioni o di prenotazioni; 
c. analizzare i CV e ricontattare i candidati che hanno trasmesso la loro 

candidatura; 
d. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali. 
e. finalità di marketing: i dati conferiti potranno essere trattati, previo esplicito e 

specifico consenso, per l’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, 
incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti 
automatizzati (sms, mms, e-mail, notifiche push) e non (posta cartacea, 
telefono con operatore). La base giuridica del trattamento dei Suoi dati per 
tali finalità è l’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento. Il trattamento di 
marketing diretto è facoltativo e dipende dalla Sua libera scelta; pertanto il 
mancato conferimento del Suo consenso per tale finalità non pregiudicherà 
la fruizione dei servizi. 



 

 

 

4. Base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 

La base giuridica del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione 3 
(a-b-c) è l’art. 6(1)(b) del Regolamento (esecuzione di un contratto) in quanto i 
trattamenti sono necessari all'erogazione dei Servizi o per il riscontro di richieste 
dell’interessato. Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo 
ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i 
Servizi forniti dal Sito, riscontrare richieste o valutare i CV. Con specifico riferimento 
alla finalità 3.c e alla connessa analisi dei profili social a carattere professionale resi 
liberamente disponibili su Internet di cui alla sezione 2.b, la base legale del 
trattamento è l’art. 6(1)(f) del Regolamento, ossia il legittimo interesse del titolare a 
verificare eventuali rischi sull’idoneità del candidato a ricoprire la specifica 
posizione aperta. 

La finalità di cui alla sezione 3.d rappresenta un trattamento legittimo di Dati 
Personali ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento (adempiere un obbligo legale). 
Una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento è invero necessario per adempiere 
ad un obbligo di legge a cui il titolare è soggetto. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alla sezione 3.e è l’art. 6(1)(a) 
del Regolamento (consenso dell’utente). Per i trattamenti effettuati per le 
medesime finalità che comportano l’invio diretto di proprio materiale pubblicitario 
o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di 
comunicazioni commerciali in relazione a prodotti o servizi del titolare analoghi a 
quelli da lei acquistati, Il Titolare può utilizzare, senza il suo consenso, gli indirizzi di 
posta elettronica e di posta cartacea, ai sensi e nei limiti consentiti dall’art. 130, 
comma 4 del Codice e dal provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali del 19 giugno 2008. La base giuridica del trattamento dei suoi dati 
per tale finalità è l’art. 6(1)(f) del Regolamento (l’interesse legittimo). 

5. Destinatari dei dati personali 

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 più 
sopra, con: 

a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento 
ossia: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di 
assistenza e consulenza al titolare in materia contabile, amministrativa, 
legale, tributaria, finanziaria, di recupero crediti, marketing e comunicazione 
relativamente alla erogazione dei Servizi; ii) soggetti con i quali sia necessario 
interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio gli hosting provider) iii) 
ovvero soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa 
la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione 
elettronica); (collettivamente “Destinatari”); 



 

 

 

b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati 
personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

c. persone autorizzate dal titolare al trattamento di Dati Personali necessario a 
svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi o alle altre 
finalità di cui sopra alla sezione 3, che si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. i dipendenti del 
titolare). 

6. Trasferimenti dei dati personali 

Alcuni dei tuoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare 
al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Il titolare assicura che il trattamento dei 
suoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto del 
Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di 
adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione 
Europea o su un’altra idonea base giuridica. Maggiori informazioni sono disponibili 
presso il titolare scrivendo al seguente indirizzo: info@athleticlubmerano.it 

7. Conservazione dei dati 

I Dati Personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3(a-b) saranno conservati per 
il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, 
trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, il titolare tratterà i Dati 
Personali fino al tempo permesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi 
(Art. 2946 c.c. e ss.). Per quanto riguarda i CV trasmessi attraverso il Sito o tramite e-
mail di cui alla sezione 3.c, i Dati Personali saranno conservati per un periodo ritenuto 
congruo rispetto alla finalità per cui il dato viene acquisito. È fatta salva la possibilità 
per il titolare di ricontattare il candidato poco prima della scadenza indicata per 
richiedere un’estensione di tale periodo di conservazione. 

I Dati Personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.d saranno conservati fino al 
tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. 

I Dati Personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.e e saranno invece 
conservati fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato, ovvero, in 
mancanza di tale revoca, per un tempo massimo ritenuto congruo. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati ed ai criteri 
utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al titolare 
al seguente indirizzo: info@athleticlubmerano.it 

8. Diritti degli interessati 

 



 

 

 

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere al 
titolare, in qualunque momento, l'accesso ai tuoi Dati Personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, ha diritto di richiedere la  

 

limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di 
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al titolare al seguente 
indirizzo: info@athleticlubmerano.it 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo 
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa in vigore. 

9. Modifiche 

La presente privacy policy è in vigore dal 30.05.2018. Il titolare si riserva di 
modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, 
anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Il contenuto del sito e della 
presente privacy policy potrebbero essere soggetti a variazioni, pertanto il Titolare 
la invita a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più 
recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo da essere sempre 
aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne viene fatto. 

 


