PRIVACY POLICY
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 applicabile in tutti gli Stati Membri riconosce ad ogni
soggetto la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di
terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali
della persona.
Le informazioni contenute nella presente informativa vengono fornite ai sensi dell’Articolo
13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito, “Regolamento UE”) e
della normativa nazionale applicabile. Ove non diversamente specificato, questa
informativa privacy riguarda esclusivamente www.royalparkgolf.it.
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarti che il
trattamento dei tuoi dati verrà da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità,
correttezza, e trasparenza e di tutela della riservatezza dei tuoi dati e diritti in conformità a
quanto previsto da dette disposizioni di legge.
La presente informativa è rivolta agli interessati di almeno 16 anni compiuti che, previa
registrazione ai Siti o alle Applicazioni, fruiranno dei relativi Servizi.

1. Finalità del trattamento
I Dati dell’Utente vengono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, per
statistica, pubblicità, heat mapping e registrazione sessioni, interazione con social network
e piattaforme esterne, protezione dallo SPAM, test di performance di contenuti e
funzionalità (A/B testing), gestione indirizzi e invio di messaggi email, remarketing e
behavioral targeting, contattare l’Utente e visualizzazione di contenuti da piattaforme
esterne.
Per ottenere i dettagli sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali per ciascuna finalità
è possibile fare riferimento alle relative sezioni di questa Privacy Policy.
2. Tipologie di dati raccolti
Se stai navigando su questo sito web senza iscriverti né fornirci informazioni in altro modo,
quindi a scopo meramente informativo, verranno esclusivamente raccolte le informazioni
di identificazione personale che il tuo browser trasmette al nostro server. Se vuoi navigare
all’interno del nostro sito web, raccogliamo i seguenti dati, in modo autonomo o tramite
terze parti, di cui abbiamo tecnicamente bisogno per rendere visualizzabile il nostro sito
web e garantirne la stabilità e la sicurezza:
email, Cookie, Dati di utilizzo, cognome, nome, indirizzo, nazione, provincia, CAP, numero
di telefono, varie tipologie di dati, città e identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità
(Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio).
Specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi o nelle sezioni
dedicate di questa privacy policy permettono di fornire dettagli su ciascuna tipologia di
dati.
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I Dati Personali possono essere, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente
durante l’uso del sito di Royal Park Golf & Country Club I Roveri S.S.D. a R.L. o possono essere
liberamente forniti dall’Utente.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di Royal Park
Golf & Country Club I Roveri S.S.D. a R.L. o dei titolari dei servizi terzi utilizzati dalla Società,
se non specificato diversamente, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall’Utente, oltre
alle ulteriori finalità descritte nel presente documento.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, sollevando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
3. Modalità del trattamento
Il Titolare ha preso approfondite precauzioni di sicurezza tecniche e operative per
proteggere i dati degli utenti da manipolazione, perdita, distruzione o accesso, accidentali
o intenzionali, da parte di persone non autorizzate. Le nostre misure di sicurezza sono
regolarmente riviste e aggiornate per restare al passo con i progressi tecnologici.
Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, società informatiche, agenzie di comunicazione, hosting provider) nominati
anche Responsabili del Trattamento da parte del Titolare, se necessario. Al Titolare del
Trattamento potrà essere richiesta la lista aggiornata dei Responsabili in qualsiasi
momento.
4. Luogo del trattamento
Per la realizzazione del servizio e per le finalità di trattamento elencate nella presente
Privacy Policy, le operazioni relative al trattamento di Dati Personali vengono eseguite
presso gli uffici amministrativi del Titolare e in qualsiasi altro luogo si trovino le parti coinvolte
nel suddetto trattamento.
Nell’ambito delle finalità descritte nella presente informativa, i Dati Personali degli Utenti
potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
L’Utente ha il diritto di ottenere informazioni riguardo alla base giuridica del trasferimento
di Dati fuori dall’UE (Unione Europea) oppure ad un’organizzazione internazionale di diritto
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi (come ad esempio l’ONU), e anche
riguardo alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.
Per ulteriori informazioni, l’Utente può contattare il Titolare alle Informazioni di contatto
indicate nella presente Privacy Policy.
5. Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
•

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni
ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che
debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate
di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento.
Questo non è applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla
legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;

•
•
•
•

il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o
all’esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare;
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o
di terzi.

È sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto
da un contratto o necessario per concludere un contratto.
6. Periodo di conservazione dati
I Dati vengono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti e il Titolare tratterà i suddetti Dati:
•
•
•

per tutta la durata dei servizi in abbonamento e della iscrizione alla newsletter;
10 anni per finalità di conservazione documentazione contabile ex art. 2220 codice
civile;
10 anni marketing, salvo revoca del consenso e dalla cancellazione newsletter.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservarne i Dati
Personali oltre tale periodo, fino a quando il suddetto consenso non viene revocato. Inoltre
potrebbe accadere il caso in cui il Titolare sia obbligato a conservare i Dati Personali per
un periodo più lungo, causa un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del sopra definito periodo di conservazione, i Dati Personali verranno cancellati.
Perciò, raggiunto tale termine, non potranno più essere esercitati il diritto di accesso, di
cancellazione, di rettificazione e il diritto alla portabilità dei Dati.
7. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è ROYAL PARK GOLF I ROVERI S.S.D A R.L., con sede in
Fiano (TO), Rotta Cerbiatta, 24, codice fiscale, partita IVA 09239790018.
L’indirizzo email del titolare è info@royalparkgolf.it.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’utente potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare
del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed
interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento
Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:
a) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali
oggetto di trattamento con l’indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento
previsti dal Reg. Eu.;
b) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti,
la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l’integrazione dei
dati;
c) il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio”
(ossia il diritto a richiederne la cancellazione se i dati non sono più necessari per le

finalità per le quali sono stati raccolti/elaborati, se ha revocato il consenso e non vi
è altra base giuridica per il trattamento, se si oppone al trattamento, etc.);
d) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La
riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di
revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso;
e) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione
dei dati personali) o autorità giudiziaria.
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede
del Titolare del trattamento o via mail previa richiesta scritta dello stesso. Per esercitare i
propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate gratuitamente e evase dal
Titolare nel più breve tempo possibile.
9. Definizioni e riferimenti legali
Dati personali (o Dati): sono definiti dati personali tutte le informazioni che, direttamente o
indirettamente, anche in collegamento con altre informazioni, quindi compreso un
numero di identificazione personale, rendono identificata o identificabile una persona
fisica.
Dati di utilizzo: sono le informazioni raccolte attraverso www.royalparkgolf.it (anche da
applicazioni di terze parti integrate in www.royalparkgolf.it), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con www.royalparkgolf.it, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nell’inviare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico che indica lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di
provenienza, informazioni del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie
connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna
pagina) e i dettagli relativi al percorso seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare
attenzione alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo
e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente: l’individuo che utilizza www.royalparkgolf.it deve coincidere con l’Interessato o
essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato: la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del trattamento (o Responsabile): la persona fisica, giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al
trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del trattamento (o Titolare): la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, stabilisce le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, quindi incluse le misure di sicurezza
relative al funzionamento ed all’utilizzo di www.royalparkgolf.it.
Il Titolare del Trattamento, se non diversamente specificato, è il titolare di
www.royalparkgolf.it.
Servizio: il Servizio fornito da www.royalparkgolf.it così come definito nei relativi termini (se
presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE): se non diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione
Europea presente in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie: piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.

