18_FIRAFT_Cookie Policy_v.2_16.01.2022
Federazione Italiana Rafting – F.I.Raft

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)
***
Ai sensi degli artt. art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR"), prima di procedere al trattamento,
l’Interessato (utente del sito internet https://www.federrafting.it) La informiamo che nel corso della navigazione all’interno del
nostro Sito possono essere raccolte informazioni e Dati Personali attraverso c.d. Cookie, i quali potranno formare oggetto di
trattamento con le modalità e per le finalità indicate di seguito e, comunque, nel rispetto del principio di riservatezza cui è ispirata
l’attività della Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft.) ), in qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).
I Cookie sono file di piccole dimensioni che vengono inviati al browser e salvati sul dispositivo dell’utente quando visita un sito
internet. I Cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni. Inoltre possono fornire
informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare l’esperienza di navigazione
ricordando le preferenze dell’utente. Accettando la presente normativa sulla privacy, l'Utente accetta l'uso dei cookie del sito.

1. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento si identifica (a titolo esemplificativo) nel conferimento del consenso al trattamento, tramite i
Cookie, dei dati di navigazione per la finalità di erogazione del servizio all’Utente.
Di seguito si porta l’elenco dei Cookie installati sul sito con la descrizione della relativa finalità e delle tempistiche di
conservazione delle informazioni rilevate tramite gli stessi.
In riferimento ai Cookie di “terze parti”, di seguito i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti o
degli intermediari. È, infatti, a carico di tali “terze parti” o intermediari l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle
modalità per l’eventuale consenso e/o disattivazione dei Cookie.
Cookie tecnici (Installati da terze parti)
Nome

Tipologia di
cookie

CookieConsent

Cookie tecnico

hex (32)

Cookie tecnico

SERVERID

Cookie tecnico

_gat_gtag_UA_60134428_1

Cookie tecnico
(Google
Analytics)

_gid

Cookie tecnico
(Google
Analytics)

_ga

Cookie tecnico
(Google
Analytics)

Finalità
Memorizza lo stato del
consenso ai cookie
dell'utente per il dominio
corrente
Utilizzato per gestire le
chiamate del server ai
sistemi di backend del sito
web.
Questo cookie viene
utilizzato per assegnare il
visitatore ad un server
specifico; questa funzione è
necessaria per garantire
l’operatività del sito.
Consente l’elaborazione di
dati a fini esclusivamente
statistici in merito ai
comportamenti di
navigazione sul Sito.
Consente l’elaborazione di
dati a fini esclusivamente
statistici in merito ai
comportamenti di
navigazione sul Sito.
Consente l’elaborazione di
dati a fini esclusivamente
statistici in merito ai

Link informativa

cookiebot.com

www.federrafting.it

www.federrafting.it

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy
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comportamenti di
navigazione sul Sito.
Per quel che concerne ulteriori Cookie di terze parti, cioè Cookie di siti o di web server diversi da quello di Federazione Italiana
Rafting (F.I.Raft), utilizzati per finalità proprie di dette parti terze, la Federazione, precisa di non esercitare uno specifico controllo
sulle caratteristiche di detti cookie, e, pertanto, invita l'utente a visitare la pagina relativa alla Privacy Policy delle terze parti (di
seguito elencate) ove potrà esprimere o meno il consenso alla installazione dei loro Cookie.


Facebook: Per ulteriori informazioni su Facebook (cliccare qui)



Twitter: Per ulteriori informazioni su Twitter (cliccare qui)



Instagram: Per ulteriori informazioni su Instagram (cliccare qui)



Youtube: Per ulteriori informazioni su Youtube (cliccare qui)

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento delle informazioni raccolte attraverso l’installazione e l’utilizzo dei cookie verrà eseguito su schede manuali,
realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi ad accesso selezionato, ovvero in maniera
informatizzata tramite supporti contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); i dati potranno essere
trattati da soggetti, interni o esterni, appositamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del GDPR il
trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.
3. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento consenso al trattamento, tramite i Cookie, dei dati di navigazione è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1.
Impostazioni dei browsers. Procedura per la gestione dei cookie e collegamento diretto con la sezione del browser
dedicata
La informiamo che potrà manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie da parte del Sito anche attraverso le
impostazioni del Suo browser eseguendo la specifica procedura prevista per modificare/gestire tali impostazioni disponibile ai
seguenti link:





Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati di navigazione, raccolti tramite i Cookie, possono essere trattati per conto del Titolare per le finalità di cui al punto 1 dal
CONI, dalla World Rafting Federation (WRF), nonché da società terze che svolgono attività per conto della Federazione, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito, studi
professionali, fornitori / consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici
e/o telematici da noi utilizzati, compagnie assicurative per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio,
collaboratori esterni). I Suoi dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali ne abbiano effettiva necessità in relazione
all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare
perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.
Senza il Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a
tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base ad un’espressa disposizione di legge.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati di navigazione, raccolti tramite cookie, non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.
6.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

18_FIRAFT_Cookie Policy_v.2_16.01.2022
Federazione Italiana Rafting – F.I.Raft

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del
Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento dell’attività di cui al punto 1 secondo quanto previsto
dagli obblighi normativi e per un periodo comunque non superiore a dieci anni. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. Non esiste alcun processo
decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Regolamento,
e precisamente:
a) il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: i) le finalità del trattamento ii)
le categorie di dati personali in questione; iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; v)
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del Regolamento; vii) qualora i dati non siano raccolti presso
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; ix)
il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento relative al
trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
b) l’interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (diritto
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
La informiamo che la nostra Federazione si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dalla data del
ricevimento. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o numerosità delle richieste e la Federazione
provvederà a spiegarLe il motivo della proroga entro un mese dalla Sua richiesta. L’esito della Sua richiesta potrà esserLe fornito
per iscritto, o in formato cartaceo o in formato elettronico.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è la “Federazione Italiana Rafting” (F.I.Raft), con sede legale in Piazza San Paolo, 2, 13900, Biella
(BI), C.F./P.I. 00689760148, tel. 0165 51 64 14 - E-mail: segreteria@federrafting.it
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a segreteria@federrafting.it

Titolare del trattamento
Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft)

