Privacy Policy
Informativa di giromaripoint.it sulla Privacy
Gentile Utente,
qui di seguito vengono riportate le regole che il sito olimpiadi2000.com di proprietà della
OLIMPIADI 2000 SNC (in seguito denominato l’Azienda) osserva per la tutela della privacy dei
Vostri dati personali pervenuti attraverso il sito web giromaripoint.it (in seguito denominato il Sito).
Siete inviati, prima di comunicarci dati personali, a prendere visione dell’informativa generale in
calce.
a) Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento delle informazioni
da parte OLIMPIADI 2000 SNC sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679,
dunque, si forniscono le seguenti informazioni:
b) Titolare
Il titolare del trattamento dei dati OLIMPAIDI 2000 SNC. U il luogo in cui i dati verranno trattati
coincide con la dell’Azienda sita in Roncaldier 12 22032 albese con cassano
c) Trattamento e scopi
I dati spontaneamente forniti verranno trattati, secondo i principi di liceità e correttezza del
trattamento, per le seguenti finalità (p.to c) Co. 1 art. 13 GDPR):
– raccolta e conservazione dei dati personali al fine della fornitura di servizi o prodotti;
– raccolta dei dati (indirizzo mail da fornire obbligatoriamente e telefono, se indicato) per scopi
commerciali e per ricontattare l’utente qualora sia interessato ai servizi offerti;
– raccolta e conservazione dati personali per finalità di marketing e comunicazione;
– raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali per scopi amministrativo‚ contabili,
compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali.
La base giuridica del trattamento sarà il consenso dell’interessato alle operazioni di trattamento
sopra indicate.
Come richiesto dal punto f) art. 13 GDPR Co. 1 si specifica che il titolare non ha l’intenzione di
trasferire i dati dell’interessato ad un paese terzo
d) Modalità
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I dati non verranno
ceduti a terzi.
e) Categorie particolari di dati personali
Verrà escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o indirettamente categorie
particolari di dati personali; rientrano in tali categorie:
– Origine razziale o etnica;
– Le opinioni politiche;
– Le convinzioni religiose o filosofiche;
– L’appartenenza sindacale;
– Dati genetici;
– Dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
– Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
f) Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del consenso ci troveremo
nell’impossibilità di erogare i servizi o fornire i prodotti.
g) Durata del trattamento
Il trattamento dei dati conferito avrà una durata non eccedente al periodo di fornitura del servizio e
in ogni caso l’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare
l’art 15 del GDPR prevede che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti

che lo riguardano (potendo anche richiederne copia) e, in armonia con le disposizioni legislative
vigenti nelle specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento
(artt. 16, 17, 18 GDPR). L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo
(p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR).
Può richiedere in qualsiasi momento, la cancellazione, la rettifica e l’aggiornamento inviandoci
un’email a info@giromaripoint.it.
Si specifica, inoltre, che la comunicazione dei dati oggetto della presente informativa deriva da
obblighi a cui è soggetto il titolare del trattamento e che il loro mancato conferimento non
consentirebbe l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto.
L’azienda rispetta e protegge la privacy dei propri utenti
In attuazione di quanto disposto dalla disciplina in materia, l’azienda ha posto in essere gli
adempimenti necessari al fine proteggere i Vostri dati personali. Nel caso in cui è assegnata
all’utente una ID e una Password da installare nel set up, o quando si connette al sito per usufruire
dei servizi dallo stesso offerti, la responsabilità relativa alla riservatezza della ID e della Password è
ad esclusivo carico dell’utente stesso. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’azienda che, li
raccoglie al solo ed esclusivo uso interno per poter offrire agli utenti servizi di consultazione di
banche dati nonché gli altri servizi informativi ed interattivi offerti dal sito web di titolarità come
meglio indicati nel paragrafo seguente.
L’azienda potrà utilizzare i Vostri dati personali per finalizzare gli scopi per cui sono stati raccolti,
o per scopi istituzionali interni, ad esempio per l’effettuazione d’indagini statistiche legate
all’attività dell’azienda stessa. A tal proposito potrebbe essere necessario comunicare i Vostri dati
personali ad uno o più collaboratori dell’azienda. Tali soggetti saranno comunque obbligati ad
utilizzare i dati archiviati dall’azienda solo per le finalità indicate nella presente nota.
Newsletter aziendali
Aderendo al servizio, gratuito, di richiesta della Newsletter dell’azienda, lei acconsente a che
l’indirizzo e-mail richiestole all’atto della iscrizione e di altri eventuali dati personali forniti in
modo volontario, siano utilizzati con lo scopo di trasmetterle periodicamente la newsletter
dell’azienda nonché informazioni e notizie sui nuovi servizi erogati dall’azienda.
Una volta iscritto alla newsletter potrà cancellare definitivamente, in ogni momento, la Sua
iscrizione facendone espressa richiesta tramite le apposite funzioni disponibili nella mail che
veicola la newsletter o attraverso il sito dell’azienda.
Si precisa che i dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di attivazione della
newsletter, o proposte di candidature (curriculum vitae, etc.) sono utilizzati al solo fine di dare
seguito al servizio o alla prestazione richiesta.
L’azienda precisa che non raccoglie in alcun caso dati “sensibili” (stato di salute, religione,
appartenenza politica, etc.).
L’azienda si riserva il diritto, a sua esclusiva e insindacabile decisione, di apportare modifiche, in
tutto o in parte, alla presente nota sulla privacy in qualsiasi momento annunciandone la revisione sul
sito, in questo caso è interamente a Vostro carico la responsabilità del controllo costante della
stessa.
L’utilizzo del Sito o dei servizi disponibili, successivo alle intervenute modifiche, comporterà il
Vostro assenso alle stesse.
L’elenco dettagliato dei soggetti terzi, delegati (temporaneamente) al trattamento dei dati personali
sarà fornito dall’azienda dietro espressa e motivata richiesta dell’interessato.

