Informativa e consenso al trattamento dei dati
personali
Tale policy privacy è fornita come informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’ art. 13
GDPR 679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di privacy.

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
Il nome ASD Semplice e il dominio www.asdsemplice.it sono registrati dalla società Agile S.R.L., Via Nizzeti
68 Tremestieri Etneo (Catania), avente capitale sociale di € 80.000,00. Per ogni informazione necessaria è
possibile contattare Agile S.R.L. all’indirizzo di posta elettronica segreteria@agilesrl.com e/o agile@pec.it ,
Iscritta al n. 312368 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Catania, Partita Iva 04683740874
Di seguito, il Fornitore del Servizio, la Piattaforma Software, il Sito web, il Titolare del Trattamento dei Dati,
saranno cumulativamente intesi come “ASD Semplice”.
I Dati Personali e i Dati di Navigazione (di seguito cumulativamente intesi come i “Dati”) raccolti dal
presente sito web (di seguito: il “Sito”), anche mediante sistemi automatizzati o inseriti volontariamente
dall’Utente o dall’Interessato, sono raccolti per le finalità e sono trattati secondo le modalità di seguito
riportate.
a) Oggetto del trattamento.
Il titolare tratta i dati personali e identificativi
a1) Email, Nome, cognome: dati richiesti per l'iscrizione al servizio
a2) Nome, cognome, indirizzo, P. IVA o Codice fiscale: durante la fase di acquisto del servizio per svolgere la
normale fatturazione
b) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per:
1) permettere la registrazione e la seguente fornitura dei servizi richiesti: in particolare la creazione e la
pubblicazione dei contenuti gestiti dall'utente e configurati su ASD Semplice
2) relativi adempimenti fiscali nel caso di acquisto del servizio.
3) I dati registrati possono essere utilizzati, in modalità totalmente anonima, per rapporti statistici da
utilizzare internamente
4) Invio di newsletter e offerte promozionali

c) Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati su supporti informatici nel
rispetto delle misure di sicurezza e nella tutela delle garanzie di sicurezza suggerite dal GDPR.
Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
d) Accesso ai dati
I Tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al punto b):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento
e/o amministratori di sistema;

- a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, istituti di
credito, studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.

e) Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti. L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione
e/o la limitazione dei Dati.

f) Gestione dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
g) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirti né la registrazione al sito né i Servizi di cui al punto b).

h) Diritti dell’interessato
Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Ti riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.

i) Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo info@ASDSemplice.it
l) Minori
L'utilizzo di ASD Semplice non è destinato a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente
informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente
registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
m) Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Agile SRL nella figura di Pierluigi D’Urso. L’elenco aggiornato dei responsabili e
degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
n) Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
o) DPO
Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) per verificare la
conformità a questa informativa. Lo stesso è contattabile all’indirizzo info@asdsemplice.it .
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

