GESTIONE DELLA PRIVACY
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 relativo a “Codice in materia di protezione dei dati personali” lo STAFF
di Basketball Everywhere informa che i dati personali forniti in qualunque forma, saranno rigorosamente trattati
nel rispetto della normativa in vigore. I dati personali verranno trattati con strumenti informatici in tempi e modi
necessari a perseguire ogni scopo per cui sono stati raccolti. Opportune misure di sicurezza vengono attuate
per prevenire lo smarrimento dei dati e/o eventuali usi impropri.

Dati di navigazione
Durante la navigazione nel sito da parte degli utenti vengono acquisite alcune informazioni su di essi attraverso
i sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il regolare funzionamento del sito. La trasmissione
di tali informazioni è implicita nell’utilizzo dei protocolli di comunicazione di internet ed esse, attraverso
successive elaborazioni, potrebbero permettere l’identificazione degli utenti. Tra questi dati figurano gli indirizzi
IP, i browser utilizzati, i fornitori di servizi ed altri parametri relativi all’utilizzo che l’utente fa del sito.
I dati di cui sopra vengono sostanzialmente utilizzati con lo scopo di ricavarne informazioni statistiche anonime
sull’utilizzo del sito da parte degli utenti e risultano altresì utili per controllarne il regolare funzionamento.

Dati forniti dagli utenti
L’invio di posta elettronica, comunque facoltativo ed assolutamente volontario, agli indirizzi riportati su questo
sito può comportare la successiva acquisizione dei dati del mittente, necessari per rispondere alle Sue
richieste.
Tolto quanto riportato per i dati di navigazione, è volontà degli utilizzatori di questo sito rendere ogni altro dato
personale visibile da parte dei vari utenti. Lo STAFF di Basketball Everywhere non si assume alcuna
responsabilità diretta ed indiretta per un eventuale utilizzo improprio dei suddetti dati da parte di terzi.

Diritti degli interessati
Gli interessati al coinvolgimento dei dati possono godere dei diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto che
prevede tra gli altri il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati nonché quello di conoscerne la presenza
o di richiedere l’aggiornamento degli stessi contattando via mail il nostro STAFF all’indirizzo
info@basketballeverywhere.com.
Potete visitare il sito all’indirizzo www.garanteprivacy.it per ogni altra informazione relativa alla tutela dei dati.

Riproduzione dei contenuti
I contenuti di questo sito non potranno assolutamente essere riprodotti se non dopo aver ottenuto
l’autorizzazione da parte del nostro STAFF, inviando una richiesta via mail a info@basketballeverywhere.com.

PRIVACY MANAGEMENT
Code related to the protection of personal data
Pursuant to article 13 of the Legislative Decree 196/03 concerning the “Code related to the protection of
personal data” the STAFF of Basketball Everywhere informs that the personal data provided at any form will
be strictly treated in accordance with the legislation in force. The personal data will be processed by computer
in the time and manner required to pursue any purpose for which they were collected. Appropriate security
measures are implemented to prevent the loss of data and/or possible misuse.

Surfing data
While users are browsing the site, some information about them are acquired through IT systems and software
procedures used for the operation of the site. The transmission of such information is implicit in the use of
communication protocols of the Internet and they, through further processing, could allow the identification of
the user. The data include the IP addresses, the browsers used, the service providers and other parameters
concerning the user’s use of the website.
The above data are basically used for the purpose of obtaining anonymous statistical information on the users’
use of the site, and are also useful to ensure its proper operation.

Data provided by users
Sending e-mails, even if optional and purely voluntary, to the addresses shown on this site may comport the
acquisition of the sender’s data, which are necessary to respond to your request.
Apart from the surfing data, it is the will of the users of this site to make any other personal information visible
by the various users. The STAFF of Basketball Everywhere assumes no responsibility for any direct or indirect
misuse of these data by third parties.

Rights of interested parties
Those interested in the involvement of data can benefit of the rights referred to in Article 7 of this decree, which
provides, among others, the right to obtain the cancellation of their data as well as to know the presence of
them or to require the updating of them by contacting by mail our staff at the email address
info@basketballeverywhere.com.
Please visit the website www.garanteprivacy.it for any other information relating to data protection.

Reproduction of the contents
The contents of this site will not be absolutely reproduced unless after having obtained permission from our
staff by sending a request by e-mail at info@basketballeverywhere.com.

