INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n.
679/2016)
Con la presente La informiamo che le ASD VERSUS con sede legale a Cerro Maggiore (MI) via
Giovanni XXIII, 12 Codice Fiscale: 03762720963, info@ssversus.com e ASD MMA BJJ BIELLA,
con sede legale in Ponderano (BI), Via Villanetto 2 Codice Fiscale: 90051830025, info@mmabiella.com da ora semplicemente “ASD” al singolare ma riferendosi ad entrambe, in qualità di
Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo
13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – l’ASD che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – Non sono stati nominati responsabili esterni.
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’ASD.
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per
le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione,
tesseramento, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
a) Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di
ammissione a Socio dell’ASD così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle
attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI
nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici.
Inoltre il trattamento è finalizzato all’iscrizione ed eventuale partecipazione a competizioni sportive
ed eventi organizzati dalla ASD. Il trattamento dei dati ricomprende la facoltà per l’ASD di realizzare
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e/o la voce,
dell’interessato all'interno di attività sportive e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali su
siti web, social networks o su quotidiani e riviste, manifesti e/o locandine. All’indirizzo mail, che
indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del
tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD.
b) Perseguimento dei legittimi interessi della Società e/o di terzi. I dati dell’Utente potranno altresì
essere utilizzati per l’esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della Società e/o di terzi, ad esempio
il diritto di difesa in giudizio, la gestione dei reclami e delle quote societarie, l’eventuale recupero di
queste ultime, la prevenzione di frodi e/o di attività illecite. In questi casi, seppure il conferimento
dei dati personali dell’Utente non sia obbligatorio, esso risulta comunque necessario in quanto tali
dati sono strettamente connessi e strumentali al perseguimento di tali interessi legittimi, che non
prevalgono sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’Utente, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe
comportare l'impossibilità di erogare i servizi richiesti (es. richiedere informazioni alla Società).
c) Adempiere ad obblighi di legge e/o obblighi applicabili. La Società potrà altresì utilizzare i dati
personali forniti dall’Utente o altrimenti acquisiti nel corso dell’interazione dell’Utente con il Sito
per finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e
comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, che
rappresentano la base giuridica del trattamento, pertanto senza il preventivo consenso dell’Utente.

4) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà
l’impossibilità di aderire all’ASD, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.
5) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, ai
Enti di promozione sportiva o Federazioni. Tra queste, FIGMMA, FIJLKAM, FIWUK, CSEN e
FIGHT1, e/o altri Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI, e tramite questo a CONI
Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A. o Enti di promozione sportiva non riconosciuti dal CONI, per le
finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di
Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Le informazioni circa il
trattamento dei dati sono rese solo per il trattamento operato dalla ASD e non si estendono ai
trattamenti operati da soggetti terzi. Rispetto a detti ulteriori trattamenti la ASD non si assume alcuna
responsabilità, dovendo l’Utente far riferimento alle singole Informative Privacy dei soggetti terzi.
Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge o a
soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle
autorità.
6) Dati raccolti tramite la navigazione e tramite Cookies
Quando l’Utente visita il Sito dell’ASD (http://www.mma-biella.com), quest’ultimo raccoglie alcuni
dati quali le pagine visualizzate, i collegamenti o i pulsanti cliccati dall’Utente, la data e l’ora di
accesso, l’indirizzo IP dell’Utente, il browser di navigazione e il sistema operativo utilizzato (c.d.
“dati di navigazione”). I dati di navigazione potrebbero, per loro stessa natura, permettere di
identificare l’Utente anche attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi. Tuttavia,
la ASD utilizza questi dati al solo fine di ricavare informazioni statistiche e anonime sull’uso del Sito
per finalità strettamente legate al funzionamento dello stesso. I dati di navigazione potrebbero essere
utilizzati anche per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del
Sito.
In secondo luogo, in relazione alla raccolta di dati dell’Utente attraverso cookies e tecnologie simili,
si prega di prendere visione della Cookies Policy presente a questo link: http://www.mmabiella.com/Privacy-Cookies/privacy-cookies.pdf.
7) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server
informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. Per l’hosting e i server
informatici la ASD non dispone di server propri e si rivolge per tutti i servizi di hosting e domini ad
Aruba S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via
San Clemente n.53 contattabile all'indirizzo privacy@staff.aruba.it o al numero telefonico 0575/0505,
i dati sono presso il Data Center Arezzo (IT1) Via Piero Gobetti, 96 52100 Arezzo (AR).
8) Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla
normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il
periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.

9) Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’Utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta raccomandata inviata a MMA BJJ Biella all'indirizzo
postale della sede legale o tramite posta elettronica all’indirizzo mail info@mma-biella.com
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia
accesso ai dati personali.
10) Modifiche all’informativa sulla Privacy
La ASD si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque
momento, dandone avviso mediante pubblicazione sul Sito. Invitiamo l’Utente a verificare sul Sito
tali aggiornamenti. Qualora i cambiamenti fossero particolarmente significativi e/o impattino in
maniera elevata sui diritti dell’Utente, la ASD potrà comunicarli all’Utente anche tramite una diversa
modalità (per esempio l’invio di una email).

11) Diritti di Immagine Gratuiti
Concedo alla società sportiva di realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la
mia immagine, il mio nome e/o la mia voce, all'interno di attività sportive e la successiva
pubblicazione dei suddetti materiali su siti web, social networks o su quotidiani e riviste, manifesti
e/o locandine. I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.

Raccolta dati tramite la navigazione dei nostri siti web:
Quali sono i nostri siti web:
http://www.team-versus.com,http://www.mma-biella.com,http://www.mma-italy.com,
http://www.bjj-borgosesia.com
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti
oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento
dello spam.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere
fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è
disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua
immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.
Media
Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di
posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi
dato sulla posizione dalle immagini sul sito web.
Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web
nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati
quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il
tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando
chiudi il browser.
Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso
e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i
cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso
persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo
cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato.
Scade dopo 1 giorno.

In secondo luogo, in relazione alla raccolta di dati dell’Utente attraverso cookies e tecnologie simili,
si prega di visitare la Cookies Policy..
Disabilitazione cookie
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già
fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE
DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso
all'uso dei cookie.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO
UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da
terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili:
- video di YouTube o altri servizi di condivisione video;
- i social button dei social network;
- le mappe di Google.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple
Safari
Cookie di terze parti
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social
network), utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso
del sito stesso, o per fornire pubblicità personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro
cookie interamente gestiti dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti
cookie. Le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità
per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di
seguito.
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso,
a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende
che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento dell'iscrizione
al relativo servizio (es. Facebook).
Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti.
- Google Inc.
Per informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere
visione dell’informativa privacy di Google e delle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google
quando si utilizzano siti o app dei partner.
- Google Analytics: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle
attività del sito e il comportamento degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti visitano il sito,
come il sito viene rintracciato e quali pagine sono visitate più frequentemente. Le informazioni sono
combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro comparativo dell'uso del
sito rispetto ad altri siti delle medesima categoria.
Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza,
indirizzo
IP.
Luogo di trattamento dei dati: Unione europea essendo attiva l’anonimizzazione del servizio.
I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti, e non sono incrociati con altre
informazioni relative alla stessa persone. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati
all'ultimo ottetto). In base ad apposito accordo è vietato a Google Inc. l'incrocio di tali dati con quelli
ricavati da altri servizi.

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics
Cookie Usage on Websites.
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics
installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).
- Youtube:
piattaforma, di proprietà di Google, per la condivisione di video. I cookie sono impostati all'accesso
della pagine contenente l'embed, e all'avvio del video, e non consentono l'identificazione dell'Utente
a meno che non sia già loggato nel profilo Google.
Per i video presenti sul sito è stata attivata l'opzione "privacy avanzata (no cookie)" che fa in modo
che YouTube non memorizzi le informazioni sui visitatori a meno che non riproducano
volontariamente il video.
Dati raccolti: numero e comportamento degli utenti del servizio, indirizzo IP, informazioni che
collegano le visite al sito all'account Google per gli utenti già loggati, preferenze sulla visualizzazione
dei video.
Luogo di trattamento dei dati: USA.
Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei
contenuti sui vostri social network preferiti. Quando visiti una pagina del nostro sito web che contiene
un plugin, il tuo browser si collega direttamente ai server del social network da dove è caricato il
plugin, il quale server può tracciare la tua visita al nostro sito web e, se del caso, associarla al tuo
account del social, in particolare se sei connesso al momento della visita o se hai recentemente
navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se non desideri che il social network registri i
dati relativi alla tua visita sul nostro sito web, devi uscire dal tuo account del social e, probabilmente,
eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo browser.Sul presente sito sono installati
plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli Utenti, che non inviano cookie o
accedono ai cookie presenti sul browser dell’Utente all’apertura della pagina ma solo dopo il click
sul
plugin.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative
privacy alle quali si prega di fare riferimento.
- Facebook (link informativa cookie)
- Twitter (link informativa cookie)
- LinkedIn (link informativa cookie)
- Google+ (link informativa cookie).
Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini,
articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo
come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze
parti e monitorare l'interazione con essi, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto
incorporato se hai un account e sei connesso a quei siti web.
Rispetto a detti ulteriori trattamenti MMA BJJ BIELLA non si assume alcuna responsabilità, dovendo
l’Utente far riferimento alle singole Informative Privacy dei siti terzi.

Con chi condividiamo i tuoi dati
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario
per la fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'Utente; per l'esecuzione di controlli di sicurezza
o di ottimizzazione del sito. IN CASO DI TESSERAMENTI, PROFILAZIONE, ISCRIZIONI
AD EVENTI, REGISTRAZIONI, o altre richieste/operazioni che necessitano di procedure o
intervento da parte di enti sportivi e/o federazioni, i dati verranno condivisi in base alla voce 3
di questa informativa

Trasferimento dei dati in paesi extra UE
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 - qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre
ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato.
È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece
di tenerli in una coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le informazioni
personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o
cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome utente che non
possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste
informazioni.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato
dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche
richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo
obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.
Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico
dello spam.

Dove vengono conservati i tuoi dati

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server
informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. Per l’hosting e i server
informatici la ASD non dispone di server propri e si rivolge per tutti i servizi di hosting e domini ad
Aruba S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Ponte San Pietro (BG), Via
San Clemente n.53 contattabile all'indirizzo privacy@staff.aruba.it o al numero telefonico 0575/0505
i dati sono presso il Data Center Arezzo (IT1) Via Piero Gobetti, 96 52100 Arezzo (AR).

