POLICY PRIVACY DI QUESTO SITO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art.13 del d.lgs n 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, a coloro che interagiscono con i servizi web di A.S.D.
CR.E.A., per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:http//www.crea-word.it
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui A.S.D. CR.E.A. non è in alcun modo responsabile.
Le indicazioni fornite si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti Europei per la protezione dei dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della
direttiva n. 95/46/CE, si riferiscono in modo particolare alla raccolta di dati personali su internet e si prefiggono di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei
confronti delle persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche ( in applicazione degli art. 6,7,10 e 11 della direttiva 95/46/CE).

IL TITOLARE E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. CR.E.A con sede a Milano, in via Poggibonsi 5, e-mail info@crescereeducareagire.it.
Il responsabile del trattamento è il Roberto Abbà, VicePresidente
di A.S.D. CR.E.A. e direttamente contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica
roberto.abba@crescereeducareagire.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi (legale e/o operativa) di A.S.D. CR.E.A., sono curati solo da persone incaricate al trattamento, ed
eventualmente da incaricati occasionali per operazione di manutenzione. Nessun dato dal servizio web verrà comunicato o diffuso.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La finalità del trattamento dei dati personali è strettamente ed esclusivamente correlata agli scopi statutari di A.S.D. CR.E.A., ovvero la propaganda e la diffusione delle discipline
olimpiche, arti marziali e rugby intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale. I dati personali da te forniti quindi, in fase di adesione ai servizi richiesti o raccolti
successivamente durante l'utilizzo dei servizi stessi (dati anagrafici, denominazione/ragione sociale, indirizzo e recapito di posta elettronica, curriculum, codice fiscale, coordinate
bancarie e postali...), verranno utilizzati esclusivamente per quanto richiesto.
E così in particolare per le operazioni:
• connesse all’Attività Istituzionale CONI e/o Ente di promozione sportiva (affiliazione); quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva o di attività Federali;
• connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti sportivi, dalla normativa Comunitaria nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge;
• di promozione dell'attività sportiva;
• connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono A.S.D. CR.E.A. e, quindi, anche per finalità di sponsorizzazione;
• nel caso in cui tu abbia espresso il tuo consenso e fino alla revoca dello stesso, per l'invio della Newsletter elettronica e/o per l'invio, per posta, del nostro Notiziario trimestrale;
• seguito di tuo specifico ed espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, per l'invio di messaggi di posta elettronica relativi agli argomenti prescelti e comunque contenenti
informazioni relative alla promozione delle campagne di sensibilizzazione di A.S.D. CR.E.A.
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MODALITA' DEL TRATTAMENTO
La raccolta dei dati viene effettuata con le seguenti modalità: telematica, ovvero mediante strumenti elettronici o tramite schede e coupon, ovvero attraverso l'utilizzo delle mailform
presenti all’interno del sito, (il link all’informativa sul trattamento è riportato all’interno di ogni singolo form).
I dati raccolti saranno trattati sia mediante supporti cartacei che con l'impiego di strumenti elettronici e informatici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e
dall’evoluzione tecnologica. Gli stessi dati saranno organizzati secondo logiche correlate alle finalità per le quali sono raccolti ed in conformità alle prescrizioni e alle misure di
sicurezza indicate dalla legge, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati saranno trattati esclusivamente all'interno di A.S.D. CR.E.A. dagli organi societari, dai collaboratori, in qualità di incaricati del trattamento, sulla base delle mansioni e dei compiti
loro attribuiti, al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione da te richiesta.
I dati non saranno in nessun modo ceduti, diffusi, né trasferiti a terzi per finalità commerciali di alcun tipo e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza per proteggere la sua
privacy. Potranno essere comunicati a terzi solamente nel caso in cui si riveli necessario per fornirti il servizio o la prestazione richiesta.
In quest’ultimo caso questi potrebbero essere i soggetti coinvolti:
• Consulenti e liberi professionisti, per quanto concerne le attività
• Studio Commercialista (commercialista- revisore dei conti – Dott. Foresta- Milano)
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.Enti e/o altre Federazioni Sportive Enti di Promozione Sportiva
• Istituti bancari ai fini della gestione dei pagamenti e di tutte le altre operazioni bancarie
• Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici
Negli ulteriori casi solo previa espressione di uno specifico consenso da parte Sua
• Società o soggetti che intrattengono con A.S.D. CR.E.A. rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportivi
• Enti, Società o soggetti che intrattengono con A.S.D. CR.E.A. rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi
• Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati
• Enti, Società o soggetti che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi, di pubblicità, nell’ambito della attività commerciale promozionale e di
marketing.

FACOLTA’ DEL CONFERIMENTO DATI
L'invio facoltativo e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati in questo sito, tramite client o attraverso l'utilizzo delle mailform presenti nel sito, comporta inevitabilmente
l'acquisizione degli indirizzi email dei mittenti (nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nelle email); A.S.D. CR.E.A. informa i visitatori che i dati comunque forniti per via
telematica tramite il sito web www.crea-world.it saranno oggetto di trattamento per le sole finalità di rispondere alle richieste pervenute.
Con l'invio delle comunicazioni agli indirizzi e-mail presenti sul sito www.crea-world.it il visitatore consente il trattamento dei propri dati ed in particolare quelli connessi all’indirizzo di
posta elettronica di provenienza.
E’ comunque facoltà del visitatore esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che qui si intende integralmente richiamato, ed in particolare: ottenere dal titolare
la conferma dell’esistenza o meno di trattamento dati che lo riguardano; chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione degli stessi;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Tali dati non verranno in alcun modo riutilizzati, ceduti, diffusi o utilizzati in qualsiasi altro modo.
Il conferimento dei dati personali è assolutamente facoltativo e volontario; tuttavia, un eventuale rifiuto a fornire o aggiornare, in tutto od in parte, tali dati, potrebbe comportare da
parte nostra l’impossibilità di far seguito a quanto richiesto e/o di informarti delle nostre iniziative.
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TUTELA
I contenuti e le immagini presenti sul sito www.crea-world.it o veicolati attraverso i suoi materiali (cartacei ed elettronici) sono di proprietà di A.S.D. CR.E.A.
Non consentiamo la loro copia per scopi lucrativi, commerciali o comunque non concordati preventivamente.
In particolare il nome e i marchi di A.S.D. CR.E.A. sono protetti dal copyright e il loro uso non è concesso, se non esplicitamente approvato in forma scritta dal Consiglio Direttivo di
A.S.D. CR.E.A.. Il loro uso improprio costituisce una violazione della legge.

RESPONSABILITA'
In nessun caso A.S.D. CR.E.A. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto causato dall’utilizzo di questo sito.
Pertanto A.S.D. CR.E.A. non sarà tenuta, ad alcun titolo, a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto
con questo sito, oppure a seguito dell’uso delle informazioni nello stesso pubblicato.
A.S.D. CR.E.A. si impegna per far sì che le informazioni contenute in questo sito rispondano, nella massima misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza ed
attualità, per altro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori od inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause ad essa non imputabili.
Le informazioni di questo sito sono fornite in buona fede e A.S.D. CR.E.A. le ritiene accurate. In ogni caso, i dati, le opinioni, i comunicati stampa, le presentazioni, e quant’altro
contenuto nel sito sono forniti con finalità esclusivamente informativa, A.S.D. CR.E.A. non garantisce il costante aggiornamento delle informazioni stesse. L’utilizzo dei dati e delle
informazioni come supporto di scelte operative di natura tecnica o commerciale è a completo rischio dell’utente.
Le informazioni contenute in questo Sito sono prodotte da fonti interne di A.S.D. CR.E.A. e ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a propria discrezione i contenuti e le
modalità funzionali ed operative del Sito, senza alcun preavviso.
A.S.D. CR.E.A. non è inoltre responsabile per danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nell’erogazione del servizio del Sito dipendenti dalla fornitura di
energia elettrica o dal servizio telefonico o dal cattivo funzionamento della rete Internet oppure da ogni altra causa non dipendente da A.S.D. CR.E.A..
Le informazioni contenute nel Sito non costituiscono ne una consulenza ne una raccomandazione, una sollecitazione o un invito da parte di A.S.D. CR.E.A. ad acquistare o vendere i
propri prodotti.
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