INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SITO
WEB
ai sensi dell’Art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”)
La presente informativa (l’“Informativa”) viene resa in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti del sito web
[www.sporterscare.it] (il “Sito”) di PLAY FOR CHANGE S.R.L IMPRESA SOCIALE
1.

Titolare del trattamento: PFC

PLAY FOR CHANGE SRL IMPRESA SOCIALE, con sede a Milano, Corso di Porta Nuova 15, 20121 CF/Partita IVA
11128750962- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi il 17/01/2020 – REA MI - 2581113 (in
seguito “PFC”, la “Società” o il “Titolare”).
Per sciogliere qualsiasi dubbio su come la Società tratta i dati personali è sempre possibile contattarla:
•
•

all’indirizzo e-mail [info@sporterscar.it]
all’indirizzo Corso di Porta Nuova 15, 20121, Milano

2.

Dati raccolti

Il Titolare potrà raccogliere i dati personali degli utenti del Sito (gli “Utenti”) nei seguenti modi:
(i)

Attraverso il completamento dei form di registrazione alla piattaforma Ogni Sport Oltre (la “Piattaforma”)

(ii)

Attraverso cookie installati sul Sito, per le finalità e secondo le modalità indicate nella cookie policy rinvenibile al
seguente link [www.sporterscare.it]

(iii)

Attraverso i social network che permettono all’Utente di accedere alla Piattaforma e interagire con la stessa
tramite plug-in chiaramente evidenziati nella Piattaforma. In questo caso, i dati personali dell’Utente sono
raccolti, usati e condivisi direttamente dal social network secondo le modalità indicate nella relativa informativa
sul trattamento dei dati personali di quest’ultimo.

Tramite i form PFC raccoglie i seguenti dati personali:
A
B
C
D

E

F

Dati Anagrafici: nome, cognome e codice fiscale;
Dati di Contatto: indirizzo e-mail
Dati Bancari: estremi della modalità di pagamento prescelta per effettuare una donazione a tramite
Crowdfunding oppure cliccando sul bottone “Dona Ora”.
Dati di Navigazione: quali i dati relativi al device con cui l’Utente si collega al Sito, alle attività svolte dall’Utente
sul Sito e, in generale, alle interazioni dell’Utente con quest’ultimo e che sono automaticamente acquisiti a
seguito della connessione al Sito.
Categorie Particolari di dati personali: esclusivamente quando necessario/ritenuto utile dall’Utente al fine di
fruire dei Servizi offerti sulla Piattaforma (ad esempio per partecipare o organizzare campagne di crowdfunding
dedicate a soggetti con particolari patologie).
Dati acquisiti da social network: esclusivamente quando l’Utente decida di registrarsi alla Piattaforma tramite
social network, come previsto nella pagina di registrazione.

Con riferimento alle attività di Crowdfunding, il trattamento dei dati personali dell’Utente è effettuato anche dai provider
terzi di cui PFC si avvale per l’erogazione del relativo servizio.
I dati personali dell’Utente in seguito sono complessivamente indicati come “Dati” o “Dati Personali”.
3.

Finalità e base giuridica del trattamento

Nello specifico, i Dati saranno trattati esclusivamente al fine di:

(a) Con riferimento ai Dati Anagrafici, ai Dati di Contatto, ai Dati di Navigazione, ai Dati acquisiti da social network
e, dove necessario alla fruizione dei Servizi o ritenuto opportuno dall’Utente i dati personali appartenenti alle
Categorie Particolari di dati personali, al fine di permettere all’Utente di iscriversi alla Piattaforma creando il
proprio account e fruire della Piattaforma e dei Servizi (come definiti nei Termini e Condizioni di utilizzo) offerti
sulla stessa e/o inviare agli Utenti comunicazioni in merito agli stessi. La base giuridica del trattamento è
l’esecuzione dei Termini e Condizioni di fruizione della Piattaforma e dei Servizi, nonché – per quanto riguarda
esclusivamente i Dati di Navigazione – il legittimo interesse di PFC a monitorare le modalità di fruizione del Sito
e dei Servizi al fine di migliorare e implementare l’esperienza di navigazione dell’Utente. Legittimo interesse che
non viola i diritti e le libertà degli Utenti in quanto il trattamento ha ad oggetto dati di natura prettamente tecnica
che non permettono, almeno direttamente, di risalire all’Utente.
(b) Con riferimento ai Dati Bancari, permettere all’Utente di effettuare delle donazioni tramite il bottone “Dona
Ora” o tramite le campagne di Crowdfunding. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di dei Termini e
Condizioni di fruizione del Sito e dei Servizi.
(c) Con riferimento a tutti i Dati Personali acquisiti da PFC, per garantire a PFC la possibilità di una piena difesa
giudiziale a seguito di contestazioni e/o azioni nei confronti di PFC intentate da Utenti e/o terzi (incluse autorità
pubbliche agenti per la repressione di reati e/o condotte illecite compiute online).
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di PFC all’esercizio di un pieno ed effettivo diritto di
difesa giudiziale. Legittimo interesse che non viola i diritti e le libertà degli interessati in quanto necessario a
consentire al titolare un diritto costituzionalmente garantito allo stesso; nonché – con specifico riferimento ai
Dati di Navigazione – l’obbligo di legge gravante sul Titolare di conservare gli stessi per esigenze di repressione
dei reati perseguite dall’ordinamento italiano.
(d) Con riferimento a tutti i Dati Personali, per permettere a PFC di effettuare analisi statistiche circa l’interazione
degli Utenti con il Sito e/o con i Servizi offerti tramite lo stesso.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di PFC a monitorare l’attività svolta sul Sito e la fruizione
dei Servizi da parte degli Utenti. Legittimo interesse che non comporta un pregiudizio per i diritti e le libertà degli
interessati in quanto le finalità del trattamento sono esclusivamente statistiche e ad uso interno.
(e) Con riferimento ai dati di Anagrafici e di Contatto, per permettere l’invio della newsletter relativa alle novità
presenti su Sito o relative ai Servizi. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’Utente da rilasciarsi
attraverso l’apposito box in calce al form di registrazione al Sito, o nell’apposita sezione del Sito tramite la quale
è possibile iscriversi solo al servizio di newsletter.
Il conferimento dei Dati Anagrafici e ai Dati di Contatto è obbligatorio e necessario per le finalità di cui alla lettera a) che
precede. L’eventuale rifiuto a conferire i Dati Anagrafici e ai Dati di Contatto comporterà l’impossibilità di fruire del Sito
e dei Servizi.
Il conferimento dei Dati Bancari per le finalità di cui alla lettera b) è obbligatorio solo qualora l’Utente voglia effettuare
una donazione a favore di PFC.
Il conferimento dei Dati di Navigazione è automatico e avverrà nei limiti e secondo le modalità indicate nella cookie policy.
Il conferimento delle Categorie Particolari di dati personali sarà richiesto solo qualora necessario a fruire di un
determinato Servizio offerto sulla Piattaforma o qualora volontariamente comunicati dall’Utente per ragioni di
opportunità.

4.

Comunicazione dei Dati e Destinatari dei Dati

I Dati potranno essere conosciuti da dipendenti, soci e/o collaboratori a qualsiasi titolo del Titolare, appositamente istruiti
e autorizzati al trattamento.
I Dati potranno inoltre essere comunicati a società appartenenti al gruppo di cui PFC fa parte che, a seconda dei casi,
potranno agire in qualità di titolari autonomi o responsabili del trattamento previa specifica nomina.

Infine, è possibile l’accesso ai Dati da parte di terzi che forniscono servizi a favore della Società (ad esempio, fornitori di
servizi informatici per la gestione del Sito e dei database, provider di servizi di archiviazione cloud e/o di file-transfer,
consulenti informatici, consulenti contabili, consulenti legali, consulenti del lavoro, uffici che forniscono servizi paghe).
Ove non agiscano in qualità di titolari autonomi, questi soggetti hanno ricevuto uno specifico incarico come responsabili
del trattamento dei Dati e i loro nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.
L’elenco completo dei terzi responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile
su richiesta da trasmettere al Titolare utilizzando i recapiti indicati al successivo Paragrafo 7.
5.

Luogo del trattamento dei Dati

Il trattamento dei Dati sarà effettuato presso le sedi del Titolare e i Dati saranno conservati presso server e/o archivi sia
all’interno dell’Unione Europea che in Paesi terzi nei confronti dei quali è stata adottata una decisione di adeguatezza da
parte della Commissione Europea e che pertanto forniscono garanzie adeguate di tutela dei dati personali.
In caso di trasferimenti di Dati al di fuori dell’Unione Europea verso paesi nei confronti dei quali non è stata adottata
alcuna decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea, il Titolare adotterà le adeguate garanzie di cui
all’articolo 46 del GDPR, e, nello specifico, le Clausole Standard predisposte dalla Commissione Europea.
6.

Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei Dati e misure di sicurezza

I Dati saranno trattati sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici, informatici o automatizzati, tramite sistemi che
ne assicurino la protezione, la sicurezza e la riservatezza.
PFC, inoltre, ha adottato specifiche e adeguate misure di sicurezza logiche, giuridiche, organizzative e tecniche per
prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non consentiti degli stessi, e accessi non autorizzati.
I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti, e nello
specifico per tutta la durata del rapporto contrattuale tra PFC e l’Utente e, alla cessazione dello stesso, per un periodo
corrispondente ai termini ordinari di prescrizione. Con riferimento ai Dati di Navigazione, si segnala che gli stessi saranno
conservati per almeno 6 anni, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nazionale volta
alla repressione dei reati online.
7.

Diritti dell’interessato.

Gli Utenti, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. In particolare,
ai sensi degli artt. 12-23 del GDPR, gli interessati hanno il diritto di chiedere e ottenere, in qualunque momento, l’accesso
ai propri dati personali, informazioni sul trattamento effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, la
cancellazione e la limitazione del trattamento. Inoltre, hanno anche il diritto di opporsi al trattamento, di non essere
assoggettati a decisioni automatizzate e di chiedere la portabilità dei dati (cioè ricevere i dati personali in un formato
strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici). Infine, gli interessati hanno sempre il diritto di revocare il
proprio consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni caso, non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati sulla base
del consenso reso prima della revoca) e di proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia: il Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare da trasmettere:
•
•

all’indirizzo e-mail [info@sporterscare.it]
all’indirizzo: Corso di Porta Nuova 15, 20121, Milano

Per altre informazioni o chiarimenti sui diritti menzionati, è possibile contattare le Società ai medesimi recapiti.

Informazioni aggiornate in data [03(03/2022]

