
Action 4 Amputees | Via Cedrino, 3 - 07100 - Sassari | P.I. 02702740909 
info@action4amputees.it | www.2sidesportopollo.com 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

1. Introduzione 

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali - a coloro che interagiscono con i servizi web forniti dall’associazione dilettantistica sportiva Action 4 
Amputees (A4A), accessibili tramite l'indirizzo web http://www.2sidesportopollo.com. Questa informativa è 
limitata solo per il sito “2sidesportopollo.com” e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente 
tramite link. Questa informativa non ha valore per i siti esterni che non sono controllati da A4A, anche se legati a 
questo sito.  
Tale informativa si ispira anche alla Raccomandazione n.2/2001 sulla tutela dei dati personali, 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 online, 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. La Raccomandazione e 
una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate sul sito del Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it ). 

2. Il “Titolare” del trattamento  

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 
Il “titolare” del loro trattamento è A4A, con sede in Via Cedrino, 3 - 07100 - Sassari, P.I.: 02702740909. 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio 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 (richieste commerciali, di servizi, newsletter, risposte a quesiti, ecc.) 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. Riceviamo e memorizziamo i dati personali inseriti sul nostro sito o che l’utente ci fornisce con qualsiasi 
altro mezzo. Tali dati sono: le informazioni personali, le informazioni di contatto, le modalità di trasporto, l'orario 
della richiesta, e il vostro parere sulla qualità dei nostri servizi. Si prega di notare che noi non abbiamo accesso ai 
dati di carte di credito, tali dati vengono gestiti direttamente dal nostro partner per i pagamenti online. La maggior 
parte delle informazioni richieste sul nostro sito è obbligatoria per poter prenotare un appartamento. Informazioni 
obbligatorie sono indicate con un asterisco (*). Se si utilizzano i social media presenti sul nostro sito, avremo 
accesso alle informazioni memorizzate da tali media, ad esempio: nome, sesso, immagini ed altre informazioni che 
si è scelto di rendere disponibili. 

3. Utilizzo dei dati personali 

Utilizziamo i dati personali al fine di fornire l'appartamento prenotato sul nostro sito, per creare un account 
personale per gestire la vostra prenotazione, per risolvere qualsiasi problema relativo al nostro servizio, per 
comunicare con gli utenti, per informarli sulle nostre offerte, e per ottenere pareri sul nostro sito o servizio. È 
possibile ricevere da noi le newsletter o e-mail che presentino offerte che potrebbero interessare al nostro utente. 
Se non si desidera ricevere tali e-mail, è possibile indicare al nostro servizio clienti, facilmente raggiungibile dalla 
nostra sezione del sito "Contatti". Per conoscere i propri diritti, si prega di leggere il paragrafo n.8 di seguito: "Diritti 
degli interessati". 

4. Condivisione dei dati 

Le informazioni personali che raccogliamo sono condivise con: 
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���� I dipendenti A4A, al fine di gestire al meglio le prenotazioni, per rispondere alle eventuali domande e per 
inviare le nostre offerte commerciali, solo se fa parte delle loro funzioni. 

���� I proprietari o i loro rappresentanti, per organizzare al meglio i corsi (numero di persone, bambini, orari, 
ecc). 

���� Organizzazioni legali, quando richiesto dalla legge o per indagare attività illegali o fraudolente. 

 

5. Cookies 

Raccogliamo automaticamente alcuni dati degli utenti quando essi visitano il nostro sito: indirizzo IP, software del 
browser e sito web di riferimento. Registriamo anche le informazioni su come l’utente abbia ottenuto il nostro sito 
web (motore di ricerca , ecc.) e le pagine visitate. Queste informazioni vengono utilizzate per migliorare la qualità 
del nostro sito web e per rendere l’esperienza dell’utente ancora più piacevole. 
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. 
I cookies persistenti possono essere utilizzati solo nei siti A4A per consentire all'utente di: 
���� memorizzare alcune impostazioni di visualizzazione (preferenze) come ad esempio: la lingua scelta per 

visualizzare le informazioni, il formato grafico, la dimensione dei caratteri, ecc.; 
���� raccogliere in maniera aggregata e anonima, statistiche sulle pagine visitate dagli utenti e sulle stringhe di 

ricerca al loro interno; 
���� migliorare la sicurezza del sito, anche per prevenire attività illecite. 

L'utente può liberamente disabilitare i cookies facendo click sulla finestra delle opzioni del browser. I siti web A4A 
possono utilizzare "Google Analytics", un servizio di analisi web fornito da Google che consente di analizzare come 
gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dai cookies sull'utilizzo del sito sarà depositato presso i server di 
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni per tracciare ed esaminare utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e 
l'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia stabilita dalla legge. Inoltre, 
terze parti possono gestire le informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP degli utenti a 
nessun altro dato posseduto dalla stessa Google. Quando si utilizzano i siti web A4A senza disabilitare i cookies, si 
consente al trattamento dei dati da parte di Google per le ragioni e le finalità di cui sopra. 

6. Facoltà di 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 
contatto alla società A4A, o comunque indicati nella sezione Contatti, per sollecitare l’invio di materiale informativo 
o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

7. 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 verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 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. Le richieste vanno rivolte a: Action 4 Amputees ASD, 
con sede in Via Cedrino, 3 - 07100 - Sassari, oppure all’indirizzo e-mail: info@action4amputees.it. 


