Privacy
PRIVACY - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”)
La Lega Pallavolo Serie A Femminile, con sede in Milano, via Copernico n. 28, 20125 (“Lega”), in qualità di
titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti per l’iscrizione al Servizio, saranno
trattati nel rispetto del Codice Privacy.
L’accesso al Sito è libero e gratuito, mentre la fruizione del Servizio e l’accesso ad alcuni contenuti presenti
sul Sito è consentita solo agli utenti registrati che abbiano compilato il modulo di iscrizione, che abbiano
regolarmente versato i corrispettivi previsti e accettato le presenti condizioni generali, fornendo i propri
dati personali, tra cui in particolare: nome, cognome, residenza, età, e-mail, nome utente, password.
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà avvenire mediante strumenti elettronici e/o manuali, con
modalità compatibili alle finalità dello stesso e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dalla
normativa vigente, al fine di garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei Suoi dati.
I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità.
Finalità primarie
Le finalità primarie del trattamento sono le seguenti:
la fruizione del Servizio e, in particolare, l’accesso ai contenuti audiovisivi disponibili sul Sito in modalità
streaming;
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, siano essi di natura fiscale, amministrativa, contrattuale o
extracontrattuale;
la tutela dei diritti della Lega e del proprio personale;
l’elaborazione in forma anonima e/o aggregata dei Suoi dati a fini statistici, per il monitoraggio
dell’andamento del Servizio.
La Lega ha la facoltà di comunicare i Suoi dati personali, per le finalità primarie di cui sopra, a qualsiasi
soggetto il cui intervento nel trattamento sia necessario per l’esecuzione del Servizio, inclusi in particolare
la società fornitrice dei servizi tecnici Laola1 Multimedia GmbH, società controllanti e/o collegate e/o
controllate, consulenti e collaboratori.
In tutti i casi sopra elencati, la Lega non ha l’obbligo di acquisire il Suo consenso specifico, poiché sono
perseguite finalità primarie di trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 24 Codice Privacy.
Qualora Lei non intendesse fornire i dati personali necessari per la fruizione del Servizio, ne conseguirebbe
l’impossibilità di procedere alla registrazione sul Sito e di accedere al Servizio riservati agli utenti iscritti.
Finalità secondarie per marketing diretto
Il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing diretto è subordinato al Suo consenso
facoltativo e discrezionale, da prestarsi separatamente e in apposito riquadro distinto anche graficamente.
Qualora Lei abbia prestato il consenso, i Suoi dati potranno essere raccolti ed utilizzati dalla Lega per l'invio
di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali o per la vendita diretta, per attività di
sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi, statistiche.
Mediante il conferimento del consenso al trattamento per le predette finalità di marketing, Lei prende
specificatamente atto di tali finalità promozionali, commerciali e di marketing in senso lato del trattamento

(incluse le attività gestionali e amministrative conseguenti) e autorizza espressamente detto trattamento ai
sensi degli articoli 23 e 130 del Codice Privacy.
Le ricordiamo che il consenso eventualmente prestato implicherà la ricezione di comunicazioni commerciali
non solo attraverso modalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la
posta cartacea o le chiamate tramite operatore.
Lei ha il diritto di revocare l’eventuale consenso prestato per il trattamento dei propri dati personali per
finalità di "marketing diretto", in tutto o soltanto con riferimento a determinati mezzi o trattamenti,
inviando una email in tal senso a lvftv@legavolleyfemminile.it
Comunicazioni a terzi per finalità secondarie
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi con i quali la Lega abbia concluso accordi commerciali per il
perseguimento delle medesime finalità secondarie di marketing.
Tale attività è subordinata al Suo consenso facoltativo e discrezionale, da prestarsi separatamente e in
apposito riquadro distinto anche graficamente. Lei ha i medesimi diritti di revoca del consenso sopra
indicati.
Eventuale indicazione da parte Sua di dati personali di terzi soggetti
Lei prende atto che l’eventuale indicazione di dati personali e di contatto di qualsiasi terzo soggetto
costituisce un trattamento di dati personali rispetto al quale Lei si pone come autonomo titolare,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Codice Privacy. Lei garantisce sin d’ora che tali
dati sono stati acquisiti in piena conformità al Codice Privacy e si impegna a manlevare la Lega da ogni
contestazione, pretesa e azione che qualsivoglia terzo soggetto dovesse muovere nei confronti della Lega.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Lega Pallavolo Serie A Femminile, con sede in Milano,
via Copernico n. 28, 20125. Il responsabile del trattamento è il soggetto nominato pro tempore dalla Lega
Pallavolo Serie A Femminile, il cui nominativo è consultabile presso la sede legale.
Lei può, in qualsiasi momento, rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti
dall’articolo 7 del Codice Privacy. Lei infatti, ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma
dell’esistenza o meno di trattamenti che La riguardino, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificare
l’esattezza dei dati e chiederne l’integrazione, l’aggiornamento e la correzione. Lei ha altresì il diritto di
ottenere 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. Lei potrà, dunque,
esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r. oppure un’e-mail al titolare del trattamento, presso
la sede legale in Milano, via Copernico n. 28, 20125.
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
La Lega si riserva di modificare la presente informativa sulla privacy, comunicandolo agli utenti e
richiedendo il consenso ove previsto dalla normativa vigente.
dichiaro di aver letto e di accettare integralmente le Condizioni generali d’uso del servizio LVFTV e di aver
preso visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy. presto specifico
consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità primarie indicate al paragrafo A
dell’Informativa privacy. presto separato consenso opzionale al trattamento dei miei dati personali per le
finalità secondarie indicate al paragrafo B dell’Informativa privacy. presto separato consenso opzionale alla
comunicazione a terzi dei miei dati personali per le finalità secondarie indicate al paragrafo C
dell’Informativa privacy.

