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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, adeguato dal d. lgs. 101/2018 al GDPR 679/16 EU (Artt. 13, 14) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Centro Azzarita di riabilitazione sportiva S.r.l. 

Via Nino Nannetti, 1/d, 40122 Bologna (BO) 

P. Iva ,C. Fiscale 02116401205 Tel. 051.6494765  

Telefono 051.6494765  

E-mail: segreteria@centroazzarita.it; 

Sito Web: www.centroazzarita.it - www.fisiodome.com  

 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Funzionamento del sito web: 

- Cookies strettamente necessari per il funzionamento del sito web; 

Finalità statistiche 

- Statistiche anonimizzate con mascheramento dell’indirizzo ip; 

Miglioramento dell’esperienza sul sito web; 

- Memorizzazione token di accesso; 

- Memorizzazione campi compilati dall’utente; 

- Agevolare la consultazione del sito con l’uso di cookies di terze parti; 

- Utilizzo di cookies tecnici, di analisi e di terze parti e di Plugins dei social network; 

Targeting e pubblicità;   

- Fornitura di contenuti commerciali personalizzati in base al comportamento e gestione della 

fornitura e del tracciamento di annunci pubblicitari; 

FONTE DEI DATI PERSONALI 

- I dati sono raccolti direttamente presso l’Interessato  attraverso i siti web www.centroazzarita.it e 

www.fisiodome.com;  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- Raccolta automatizzata dei cookies necessari e dei cookie per cui si è prestato il consenso; 

- Raccolta e tracciamento dei consensi; 

- Il trattamento si svolge in conformità con le “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” 10 

giugno 2021 del Garante per la protezione dei dati personali - Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 

2021;  

- I dati sono trattati con strumentazioni informatiche da personale autorizzato; 

- I dati raccolti sono protetti con idonee misure di sicurezza tecnico organizzative; 

- Eventuali cookies non necessari sono raccolti esclusivamente previo consenso dell’Interessato fornito 

in modalità libera, separata e attiva; 

BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI 

Per finalità di funzionamento web (cookies necessari c.d. tecnici e cookies analytics di prime e terze parti 

assimilabili a cookies tecnici): 

- Art. 6 par 1 b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

Per le altre finalità (altre tipologie di cookies non tecnici): 

- Art. 6 par 1 a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o 

più specifiche finalità;  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

- Il trattamento dei dati è obbligatorio per quanto riguarda la finalità di funzionamento del sito web; 

- Il trattamento dei dati è facoltativo per quanto riguarda la finalità di sicurezza nella navigazione web; 

- Il trattamento dei dati è facoltativo per le finalità di agevolazione dell’utente sul sito web. L’utente ha 

facoltà di agire sulle impostazioni del proprio browser di utilizzo per decidere se accettare o meno i 

cookies durante la navigazione anche agendo sui diversi dispositivi con cui effettua l’accesso; 

 

mailto:segreteria@centroazzarita.it
http://www.centroazzarita.it/
http://www.fisiodome.com/
http://www.centroazzarita.it/
http://www.fisiodome.com/
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Di seguito i link agli strumenti di disabilitazione dei principali browser: 

 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

• Microsoft Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Brave 

• Opera 

 

INFORMAZIONI RACCOLTE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Definizione di cookies: 

I cookies sono stringhe di testo che i siti web  visitati dall’utente o siti di terze parti posizionano e archiviano 

all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente con sistema di identificazione attiva. 

Analoghe funzioni possono essere svolte da altri strumenti con identificazione c.d. passiva; 

Cookies tecnici 

Sono utilizzati per “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 

nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente 

richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio”; 

Cookies analytics di prime e terze parti assimilabili a cookies tecnici 

Sono utilizzati in forma anonima per produrre statistiche aggregate e in relazione esclusivamente al sito web o 

alla singola applicazione mobile. Nei casi di terze parti i cookies non sono combinati con altre elaborazioni o 

trasmessi ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi domini web riconducibili a un medesimo publisher o gruppo 

imprenditoriale; 

Cookies non tecnici 

Cookies utilizzati a ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi 

comportamentali ricorrenti nell’uso di funzionalità offerte al fine del raggruppamento dei diversi profili 

all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile anche modulare la fornitura del 

servizio in modo sempre più personalizzato, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le 

preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete; 

Di seguito si descrivono le informazioni raccolte e la finalità per cui vengono richieste: 

- Indirizzo ip; 

- Dati di utilizzo; 

- Cookies necessari raccolti durante la navigazione per funzionalità del sito web;  

- Cookies di funzionalità per agevolare il funzionamento dei servizi; 

- Cookies statistici e di prestazione anonimizzati per valutare la funzionalità del sito; 

- Cookies per interagire con i servizi social media accessibili tramite il sito web; 

 

DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI 

 

- Autorizzati al trattamento dell’Organizzazione;  

- Fornitori di servizi informatici quali, a titolo esemplificativo, hosting provider, società informatiche, agenzie 

di comunicazione. Elenco completo dei destinatari, con particolare riferimento ai soggetti che operano in 

qualità di Responsabili del trattamento è disponibile in forma aggiornata presso la sede del Titolare del 

trattamento; 

- Autorità di legge dietro richiesta di fornitura delle informazioni; 

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI FUORI DAL TERRITORIO UE 

- I dati personali non sono soggetti a trasferimento in paesi esteri dell’Unione Europea o extra UE.  

L’eventuale trasferimento avverrebbe peraltro nel rispetto degli artt. 45, 46 DEL GDPR 679/16 EU; 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
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REVOCA DEI CONSENSI E MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI 

- I consensi prestati e le impostazioni di gestione dei differenti cookies sono revocabili e modificabili in 

qualsiasi momento attraverso apposito collegamento posto in evidenza nell’apposita sezione del sito web; 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

- I cookies di sessione (non persistenti) sono conservati limitatamente alla sessione di navigazione e sono 

cancellati automaticamente alla chiusura della sessione stessa; 

- I cookies persistenti sono conservati per una durata non superiore ai 36 mesi e successivamente cancellati. 

Tuttavia, navigando sul sito, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare 

cookie permanenti e di profilazione; 

- I cookies statistici sono conservati per un tempo illimitato in forma anonima; 

- L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. La 

fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze 

parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico 

per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse 

per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti. I link alle pagine di personalizzazione dei browser più 

comuni sono forniti nella sezione “modalità del trattamento”; 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I diritti dell’Interessato (artt. dal 15 al 22) prevedono la possibilità di 

- Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative alle finalità del 

trattamento, alle categorie dei dati personali trattati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui vengono 

comunicati i dati, al periodo di conservazione dei dati, 

- Chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

- Chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali  

- Chiedere al Titolare del trattamento  la limitazione del trattamento dei dati personali  

- Chiedere al Titolare del trattamento la portabilità dei dati personali 

- Opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti 

- Opporsi a processi decisionali automatizzati relativi ai dati personali, fra cui la profilazione 

- Esercitare la revoca del consenso al trattamento dei dati personali nei casi previsti 

- Opporre reclamo a un’autorità di controllo 

Descrizione dettagliata dei diritti dell’interessato è consultabile sul testo del Regolamento per la tutela dei dati 

personali GDPR 

 

 

 


