Informativa sui cookie e sul trattamento dei dati personali acquisiti dal portale della
Federazione Italiana Sport Bowling

La seguente informativa costituisce un adempimento previsto dall’art. 13 del Regolamento UE
2016\679, Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD), che prevede l’obbligo di fornire
ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato, ai sensi dell’art. 5 RGPD, ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, integrità e
riservatezza.
La presente informativa è resa a coloro che interagiscono con il portale della Federazione Italiana
Sport Bowling, accessibile per via telematica all’indirizzo: www.fisb.it.
L’informativa è resa solo per il portale della F.I.S.B. e non per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente facendo uso di link che puntano a risorse esterne.

Soggetti del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi a persone identificate o identificabili a seguito
della consultazione del portale federale è la Federazione Italiana Sport Bowling, con sede in via dei
Francesco Antolisei, 6, 00173 Roma, e.mail: segreteria@fisb.it.
Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. I trattamenti da parte di un
Responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli lo stesso
Responsabile al Titolare del trattamento.
Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono le persone fisiche che operano sotto l’autorità diretta
del Titolare ( art. art. 4 co. 10, 29, 32 co. 4 RGPD), o del Responsabile del trattamento.

Di seguito si descrivono le modalità di funzionamento e di gestione del portale federale in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

1. Accesso a siti esterni collegati.
Eventuali collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti del portale, con
esclusione di ogni responsabilità rispetto alla completezza e alla correttezza delle informazioni fornite
nei siti stessi. La F.I.S.B. non ha alcun potere di controllo sui contenuti o sul loro utilizzo e sulla
qualità e completezza delle informazioni di siti esterni, le cui responsabilità ricadono direttamente sui
relativi Titolari e\o Responsabili.
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2. Tipi di dati trattati.
a) Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento
del portale in oggetto acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet o è utilizzata
per migliorare la qualità del servizio offerto.
Si tratta di informazioni che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni (con dati contenuti da terzi), permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi DNS delle postazioni utilizzate
dagli utenti che si connettono al portale, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.), ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, sui servizi resi e per controllare il
corretto funzionamento e vengono cancellati periodicamente. I dati potrebbero essere
utilizzati, su richiesta della Magistratura e\o Polizia Giudiziaria, per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del portale o di terzi (salva questa
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non sono conservati per più di sei mesi).
b) Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo portale web comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.
Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, integrità e riservatezza.
I dati personali non sono comunicati a terzi; qualora richiesti, devono comunque essere resi
disponibili alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, all’Autorità Giudiziaria ed alla Polizia
Giudiziaria.
Specifiche informative di sintesi potranno essere rese disponibili sui singoli servizi nei casi in
cui il contesto lo richieda, così come su alcuni servizi potrebbe essere richiesta l’accettazione
di specifiche condizioni per l’utilizzo del servizio; in questi casi sulla pagina di accesso al
servizio saranno riportate ulteriori informazioni ed integrazioni di questo documento.
3. Cookie.
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I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser (sul terminale)
dell’utente (esempio: internet explorer, mozilla firefox o google chrome). Una volta inviato dal server,
un cookie è memorizzato in un’area riservata del browser dell’utente per poi essere ritrasmesso allo
stesso sito a ogni successiva visita del medesimo utente. Sono distinte due macrocategorie di cookie:
cookie tecnici e cookie di profilazione:
a) Cookie tecnici, a loro volta suddivisi in :
•

cookie di sessione\navigazione (non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e si cancellano con la chiusura del browser) sono strettamente
limitati alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire un’esplorazione coerente, sicura ed
efficiente del sito web. I cookie di sessione sono indispensabili per gestire
l’autenticazione ai servizi on-line, per l’accesso alle aree riservate, per il bilanciamento
del carico e per ottimizzare le prestazioni del sito web riducendo i tempi di caricamento
delle pagine;

•

cookie analytics: sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata.

b) Cookie di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione.

4. Uso dei cookie in questo sistema.
Questo sistema utilizza cookie e ha accesso ai cookie di dominio “fisb.it”. I cookie inviati da questo
sistema sono utilizzati esclusivamente per motivi tecnici, per permettere l’autenticazione ad aree
riservate o memorizzare preferenze temporanee dell’utente.
I cookie inviati da questo sistema non sono in alcun modo utilizzati per attività di profilazione dei
visitatori, e non consentono la raccolta di informazioni personali relative agli utenti.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
I cookie utilizzati sono:
a) Cookie di sessione: questo sistema utilizza alcuni cookie per rendere i propri servizi semplici
da navigare, e fruire in modo efficiente delle pagine web in esso ospitate. I cookie utilizzati
consentono, inoltre, di migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l’uso dello
stesso e\o abilitando determinate funzionalità.
La disabilitazione di questi cookie non consente l’utilizzo di alcuni servizi on-line.
b) Cookie analitici\di monitoraggio di terze parti (google analytics): questo sistema si avvale del
servizio google analytics della società google, Inc. (di seguito “google”) per la generazione di
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statistiche sull’utilizzo del sistema stesso; google analytics utilizza cookie (non di terze parti)
che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo del
sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser
dell’utente a google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
Stati Uniti, e depositati presso i server della società stessa. In particolare, di seguito sono
elencati i cookie utilizzati da google analytics:

Nome del cookie

Durata

_utma

2 anni

_utmb

30 minuti

_utmc

sessione

_utmt

10 minuti

_utmz

6 mesi

_ga

2 anni

_gat

10 minuti

c) Cookie di terze parti: questo portale web fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche
di embedding di risorse), è pertanto possibile che durante la visita al sito altri cookie vengano
inviati da soggetti terzi verso il terminale dell’utente e siano in grado di effettuare la
profilazione dell’utente.
L’informativa sul trattamento e il consenso all’uso sono responsabilità dei fornitori di detti
servizi che di seguito si elencano: Google e You Tube; Twitter; Facebook.
5. Rifiuto dei cookie tramite impostazioni del terminale.
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È facoltà dell’utente che visita il portale federale rifiutare in toto o in parte i cookie inviati sia dal
portale che da siti terzi, agendo sulle impostazioni disponibili nel proprio browser. Per avere
istruzioni specifiche riguardo al proprio browser si può visualizzare la funzionalità di aiuto fornita
con il software o visitare il sito del relativo produttore.
La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto funzionamento di alcuni servizi o la
fruizione di alcuni contenuti.
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione
all’interno del sito.

6. Facoltativo conferimento dei dati.
Ad esclusione di quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati ha di per sé
natura facoltativa. Si informa, tuttavia, che il mancato conferimento di tali informazioni potrebbe
compromettere l’accesso, la fruizione e l’erogazione dei servizi on-line, nonché la qualità della
prestazione attesa.

7. Modalità del trattamento.
I dati personali sono trattati esclusivamente per fini tecnici e\o istituzionali, con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati.

8. Diritti degli interessati.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, solo nei casi in cui sia
previsto, l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento che lo riguarda, ovvero di opporsi allo stesso ( artt. 15 ss. RGPD).
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.
Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i Suoi dati alla F.I.S.B., Le chiediamo di leggere
attentamente le informative insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci.
Si informa che il presente documento può essere soggetto ad aggiornamenti, e si invita, pertanto,
ad una sua periodica consultazione.
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