INFORMATIVA SULLA PRIVACY e COOKIES
ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016
Premessa
Gentile Cliente,
Per Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti la tua privacy è molto importante e per tutelarla al meglio in questa pagina
troverai tutti i dettagli sulle modalità con cui saranno trattati i tuoi dati personali.
La presente Privacy Policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i
visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo
dell'Informativa sulla Privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e
come vengono utilizzate.
Desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE 679/2016 General Data
Protection Regulation (G.D.P.R.) e successivo decreto di adeguamento D.Lgs. 101/2018 prevede la tutela delle persone
fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali comuni.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali che riguardano l’interessato possono comprendere:
Dati anagrafici: nome, cognome, sesso, indirizzo di residenza e/o domicilio, nazionalità, luogo di nascita, data di
nascita, numero di telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo e-mail.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Dati di navigazione nel dominio di nostra competenza: indirizzo internet protocol (IP); tipo di browser e parametri del
dispositivo usato per connettersi al sito; nome dell'internet service provider (ISP); data e orario di visita; pagina web di
provenienza del visitatore (referral) e di uscita; eventuale numero di click; eventuali informazioni sul download di
documentazione dal sito.
Le suddette informazioni (dati di navigazione) sono raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di verificare il
corretto funzionamento del sito, per migliorare la pertinenza dei risultati forniti, ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per motivi di sicurezza. A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati
registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati come l'indirizzo IP, che potrebbe essere
utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo o di recare danno ad altri utenti o comunque attività dannose o costituenti reato.
Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti potrebbe raccogliere, su base volontaria dell’utente, alcuni dati personali dagli
utenti stessi, quali il nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono o indirizzo di residenza, e altri dati personali
forniti volontariamente durante la fase di registrazione, di richiesta di informazioni tramite email o di registrazione
al sistema di newsletter (il cui specifico trattamento dati è anch’esso linkato al momento della sottoscrizione).

L’invio dei moduli di iscrizione alla newsletter è pertanto vincolato alla lettura e al consenso,
tramite spunta della casella dedicata, della presente informativa.
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L’invio di questi dati avviene su base facoltativa, esplicita e volontaria, e comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo email del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti per le finalità del servizio, di cui di seguito elenchiamo ogni punto.

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tali dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della
scrivente Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti:
I dati personali, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti
finalità:
A) per le attività amministrativo-contabili e di iscrizione alle schede anagrafiche di eventuali partner Federali.
B) attività di MARKETING DIRETTO tramite mezzi automatizzati via e-mail, anche da eventuali soggetti contrattualmente legati a

Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti per comunicazioni commerciali, promozionali ed informative, newsletters, ricerche e analisi di
mercato o altre ricerche campionarie, per la rilevazione del grado di soddisfazione, o inerenti ad eventi ed iniziative, per ricevere
comunicazioni su concorsi, inviti, eventi e simili.
C) attività di marketing diretto tramite mezzi automatizzati SMS e tramite mezzi tradizionali quali telefonate e posta cartacea,
anche da eventuali soggetti contrattualmente legati a Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti, per comunicazioni commerciali,
promozionali ed informative, ricerche e analisi di mercato o altre ricerche campionarie, per la rilevazione del grado di
soddisfazione, o inerenti ad eventi ed iniziative, per ricevere comunicazioni su concorsi, inviti, eventi e simili. I dati saranno inseriti
nel CRM aziendale.

Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti, per confrontare ed eventualmente migliorare i risultati delle comunicazioni, utilizza sistemi
per invio di newsletter e comunicazioni promozionali con report.
D) per consentire di analizzare le abitudini e le scelte di consumo e comportamenti di acquisto, al fine di migliorare l'offerta
commerciale e i servizi proposti e in modo da consentirci di inviare comunicazioni che potrebbero essere di tuo interesse e per un
servizio sempre più personalizzato. Il trattamento dei dati personali potrebbe riguardare attività di customer care, consistenti
nell'offerta di servizi personalizzati e servizi di cortesia. Tali finalità sono perseguite anche attraverso l’inserimento degli stessi nel
CRM aziendale e i dati, anche di acquisto, saranno trattati dagli incaricati anche nelle altre sedi secondarie. Per questa finalità i dati
personali potrebbero essere incrociati anche con dati personali di terzi gestori di piattaforme social.
E) attività di autopromozione e/o editoriale con diffusione, per la predisposizione di volantini, brochure, presentazioni, eventi, per
la predisposizione di siti internet, attraverso la diffusione dei dati anche immagine, via web, su pagine di social networks, blog,
canali video, mezzi stampa, testate on line e mass media in genere, oltre a pagine pubblicitarie tabellari e redazionali online e
offline.

BASE GIURIDICA: ll trattamento dati per la finalità al punto A) si basa sull’esecuzione o la conclusione di un contratto o
misure precontrattuali anche su richiesta dell’interessato (art. 6 paragrafo 1 b), o per obblighi legali (art. 6 paragrafo 1
c). Per le finalità ai punti B) C) D) E), la base giuridica sarà il consenso (art. 6 paragrafo 1 a).
Privacy dei minori: fermi restando i criteri generali dell’ordinamento vigente per la determinazione della maggiore età,
ai fini del trattamento dei dati personali, per minori si intendono gli individui che sarà possibile identificare quali
minori di anni 16 ai sensi del Regolamento UE 679/2016, non in grado per legge di acconsentire alla raccolta e al
trattamento dei dati personali. Il genitore o tutore legale è quindi il soggetto titolato a far valere i diritti che la
normativa riconosce agli interessati nel caso di trattamento di dati di minori. Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti non
raccoglie intenzionalmente i dati di minori senza il consenso dei loro genitori o tutori legali. In conformità alle leggi
applicabili, il genitore o tutore legale deve fornire il consenso alla raccolta dei dati personali del minore; per tale
motivo, l’indirizzo di posta elettronica fornito deve essere del genitore o tutore. Il genitore o tutore ha il diritto di
visionare e richiedere l’eliminazione dei dati personali del minore.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato in maniera informatizzata, su un PC attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici
(firewall, antivirus, backup periodico dei dati). Tuttavia, esiste sempre una minima possibilità di rischio che una terza
parte priva di autorizzazione intercetti la trasmissione via Internet, ovvero che qualcuno trovi un modo per eludere i
nostri sistemi di sicurezza. Vi invitiamo pertanto a usare cautela quando trasmettete dati personali via Internet. Perot
Camp 43 di Fabrizio Perotti non è in grado di garantire che terze parti prive di autorizzazione non otterranno l’accesso
ai vostri Dati personali, ma si attiene a tutte le norme di sicurezza necessarie ad evitare questi rischi e a tutelare
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l’utente.
Autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli incaricati dell’amministrazione, i quali sono stati
adeguatamente formati e istruiti in merito alle corrette modalità di trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del
G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede di Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti e presso il datacenter del web
hosting in cui è ospitato il sito web e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione (sviluppatori del sito) o amministrazione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa
nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione
Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google
Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela
dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso. Le
aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al contratto tra le parti, periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. La verifica sulla obsolescenza
dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata
periodicamente. Il conferimento dei dati identificativi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta è
obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto, ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua
domanda di ammissione; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di
iscrizione.
Il conferimento dei dati per le finalità promozionali e di marketing, per l’utilizzo delle immagini video e/o
fotografiche e per le news di aggiornamento sulle attività/servizi è facoltativo: nel caso in cui l’Interessato non presti
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità, detto trattamento non avverrà per le finalità
medesime, senza che ciò comporti effetti sull’erogazione delle prestazioni richieste, né per quelle per cui Egli ha già
prestato il proprio consenso, se richiesto. Nel caso in cui l’Interessato abbia prestato il consenso e dovesse
successivamente revocarlo o opporsi al trattamento, i suoi dati non saranno più trattati per tali attività, senza che ciò
comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per l’Interessato e per le prestazioni richieste.

5. COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI A TERZI
I dati forniti potranno essere comunicati alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo
affiliati; potranno inoltre essere trasmessi aI partner tecnici della scuola. In alcun modo i dati saranno venduti a terzi
per altri scopi.

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il titolare del trattamento è la Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti, P. IVA: 04256790983, C.F. PRTFRZ84S08B157T,
indirizzo Via Sangervasio Gerolamo 79 int 2, Concesio (BS), contattabile all’indirizzo mail info@perotcamp43.com

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti
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dagli artt. da 15 a 22 del G.D.P.R.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al
titolare del trattamento: Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti, P. IVA: 04256790983, C.F. PRTFRZ84S08B157T contattabile
all’indirizzo mail info@perotcamp43.com
Altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679 che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti,
allorché sia grave per i propri diritti e libertà.
Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo
e-mail indicato nel precedente punto.
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in qualunque momento qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.

Domande sulla privacy
Se hai domande o dubbi in merito alla Politica sulla Privacy di Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti o al trattamento dei
dati, ti invitiamo a contattarci:
Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti
Via Sangervasio Gerolamo 79 int 2, Concesio (BS)
Email: info@perotcamp43.com

INFORMATIVA SUI COOKIES
Utilizzando e navigando questo sito si accettano le condizioni qui riportate, acconsentendo all'utilizzo dei cookies
elencati in accordo con i termini dell'informativa sui cookies.
Che cosa è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web viene visitato
da un utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in
un secondo momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili
al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome utente o le impostazioni di lingua. Il
vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio pc è quello di non aver più bisogno di compilare le stesse
informazioni ogni qualvolta si voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.
Perchè questo sito utilizza i cookies?
Perot Camp 43 di Fabrizio Perotti utilizza i cookies al fine di fornire ai propri clienti un’esperienza di navigazione
modellata il più possibile intorno ai propri gusti e preferenze. I cookies vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le
prestazioni del sito web e facilitare la ricerca e la navigazione dell’utente.
Che tipi di cookies utilizza www.perotcamp43.com ?
Generalmente possiamo suddividere i cookies in tre categorie: “Tecnici”, “di Profilazione” e di “Terze parti”.
Cookie Tecnici.
Questi cookie sono essenziali, poiché permettono di muoversi ed usufruire delle funzioni all'interno del servizio, come
accedere alle aree riservate.
Questi cookie raccolgono informazioni relative al nome utente unico che si utilizza per accedere al servizio e per
ridurre e consentire le interazioni con le funzioni amministrative. Questi cookie possono anche ricordare l'accesso di
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un utente per garantire nuovi e diversi contenuti rispetto ad utenti nuovi o non autenticati, o di ritrovare merce nel
carrello preparato giorni prima, o ancora selezionare una lingua di navigazione senza impostarla ogni volta.
Cookie di Profilazione.
I cookie di profilazione sono quelli che permettono di creare un profilo personale del navigatore sulla base dei suoi
comportamenti, ottimizzando così pubblicità ed inserzioni sulla base delle sue preferenze e inclinazioni.
Cookie di Terze parti.
I cookie di terze parti sono quelli installati visitando il nostro sito ma usando dei sistemi informatici di cui non abbiamo
il controllo diretto e per scopi e modalità di trattamento sulle quali allo stesso modo non abbiamo controllo diretto,
come quando usiamo Google Analytics o il Pixel di Facebook.
Questo sito utilizza non solo cookie tecnici ma anche cookie di profilazione e di terze parti.
Questo sito in particolare utilizza (o comunque si riserva di utilizzare) i seguenti cookie di parti terze, sia a scopi di
profilazione che di analisi: Facebook Pixel, Google AdSense, Google Analytics nonchè altri cookies di partner
pubbblicitari o di concessionarie pubblicitarie o di sistemi di tracciamento delle statistiche similari. I dati acquisiti sono
anonimi e potranno essere utilizzati anche da Facebook, Google, da altre concessionarie oltre che dal gestore del sito
stesso. Questi cookie di profilazione (anche di parti terze) raccolgono dati quali età, sesso, provenienza geografica,
oltre a monitorare l'attività online dell'utente, allo scopo di proporre pubblicità in linea con gli interessi ed effettuare
analisi riguardo all'audience del sito stesso.
Questo sito integra plugin social per facilitare la condivisione dei propri contenuti. Queste integrazioni di funzionalità
prevedono l'utilizzo dei cookie, utilizzati esclusivamente a scopo di condivisione o per consentire l'utilizzo di software
offerti da terzi. I cookie relativi a servizi integrati vengono inviati direttamente dalle aziende terze erogatrici del
servizio.
I cookies possono essere cancellati dall'utente utilizzando le funzioni del proprio browser.
Come posso disattivare i cookies?
È possibile modificare le impostazioni del browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice.
Attenzione: disabilitare i cookies può impedire al sito di accedere ad alcune funzioni base, come la registrazione o
l'accesso ad aree riservate e funzioni interattive.
Firefox:
1.

Apri Firefox

2.

Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera.

3.

Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e
successivamente “Opzioni”.

4.

Seleziona quindi la scheda “Privacy”.

5.

Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate” . Deseleziona
“Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.

Internet Explorer:
1.

Apri Internet Explorer.

2.

Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”.

3.

Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti).

4.

Quindi clicca su OK.

Google Chrome:
1.

Apri Google Chrome.
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2.

Clicca sull’icona “Strumenti”.

3.

Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”.

4.

Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”.

5.

Dalla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici cookies.

oppure
1.

Digita chrome://settings/cookies nella barra degli indirizzi e premi invio.

2.

Accederai alla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici cookies.

Safari:
1.

Apri Safari.

2.

Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di
dialogo che segue.

3.

Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web.
Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto ( contrassegnato da un punto interrogativo).

4.

Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra
cookie”.

L'assenza di disabilitazione dei cookies per questo sito è da intendersi come assenso all'utilizzo
dei cookies stessi, e dei dati da questi raccolti, come specificato nei paragrafi relativi ai cookies
tecnici e di profilazione erogati da parti terze.
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