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PRIVACY POLICY 

Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei 
dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati 

personali raccolti presso l'Interessato 

  
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 (“Regolamento”), che stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati. La presente informativa riguarda esclusivamente il sito 
www.pythons.it e non riguarda altri siti, anche se consultabili tramite eventuali link 
presenti sul Sito (a titolo di esempio, non riguarda: Facebook, Istagram, Linkedin).   

Il nostro sito NON raccoglie dati personali e non fa uso di Cookies. 
 

Se consulterai la sezione “contatti” ti sarà possibile utilizzare le informazioni presenti 
contattarci, in questo caso noi entreremo automaticamente in possesso del tuo 
indirizzo mail e/o numero telefonico. Useremo queste informazioni solo per 

rispondere alle tue richieste o per instaurare una relazione di collaborazione coerente 
con lo statuto della nostra società. 

 
1. Scopo e conservazione dei dati: conserveremo i dati da te inviati (mail e 

numero telefonico) per rispondere alle tue richieste. I dati saranno conservati per 

2 anni al fine di verificare la possibilità o opportunità di instaurare una 
collaborazione. E’ politica della nostra società provvedere alla cancellazione dei 

dati dopo 2 anni dal loro mancato utilizzo.  
 

2. Il titolare del trattamento Il TITOLARE dei trattamenti sopra descritti è 

Pallacanestro Monteclarense A.S.D. avente sede legale Via Castioncello, 32 - 
25018 Montichiari (BS). 

 
3. I tuoi diritti (diritti dell’interessato) 

In ogni momento l’interessato/utente potrà far valere nei confronti del titolare i 

diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, ovvero il diritto di 
richiedere: 

o l’accesso ai dati personali, ovvero di conoscere i propri dati personali 
conservati dal titolare, le finalità per cui sono trattati, la loro origine e le altre 
informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento; 

o la rettifica dei dati personali in caso di inesattezza degli stessi; 
o la cancellazione dei dati personali (c.d. ‘diritto all’oblio’); 
o la limitazione del trattamento dei dati personali, ovvero il diritto di ottenere 

la sospensione del trattamento dei dati personali per il periodo necessario a 
verificare la richiesta di correzione dei dati personali, oppure negli altri casi 

previsti dall’art. 18 del Regolamento. 
o il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, oppure all’Autorità di 

Controllo del luogo dove risiede, lavora o dove è avvenuta la violazione, ove 

ritenga che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione del 
Regolamento; 

4. Altre informazioni sui tuoi dati 

Il trattamento dei tuoi dati non sarà automatizzato 

Non trasferiremo all’estero i dati raccolti su questo sito. 


