Informativa Privacy
§ 1 Amministratori
Amministratori dei Dati Personali
Gli amministratori di dati personali (co-amministratori) sono:
1. H3A S.r.l., fondata e registrata in Italia con il numero di C.F. e P.I. 01196010316 con
sede in Via Galileo Galilei 31, 34074 Monfalcone (GO) rappresentata
dall’amministratrice unica Maria Rosaria Della Gala e dai soci Raffaele Masiello e
Barbara Garbagnati, di seguito denominati Socatots
2. ICFDS GLOBAL Limited fondata e registrata in Inghilterra e Galles con il numero
08756436, con sede a Oxford, Cumnor Road, Wootton, OX1 5JW, Regno Unito
rappresentata da: Przemysław Olewnik - Membro del consiglio di amministrazione in
appresso denominato ICFDS, di seguito collettivamente denominato PDA
§ 2 Le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali
La politica sulla privacy di Socatots si riferisce alle seguenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali:
• decreto 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (valida fino al
25/05/2018)
• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla
libera circolazione di tali dati e all'abrogazione della direttiva 95/46 / CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)- denominato altrimenti "GDPR"
(applicabile dal 25/05/2018 insieme alle nuove normative nazionali).
§ 3 Dati personali soggetti a trattamento
Socatots trattano, in particolare, i dati personali appartenenti a:
• Clienti, ovvero persone e tutori legali di persone che partecipano a corsi di Socatots;
• Alunni - bambini che partecipano alle attività di Socatots, comprese attività regolari, camp
estivi, feste di compleanno e tornei con il marchio Socatots;
• Potenziali clienti - persone interessate a prendere parte ai corsi di Socatots;
• Ex clienti - persone che hanno partecipato a corsi di Socatots.
Dati personali elaborati da H3A Srl possono includere: nome, cognome, codice fiscale, data di
nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di casa, taglia.
Le persone i cui dati personali sono trattati da H3A Srl sono di seguito denominati "Clienti".
§ 4 Regole per il trattamento dei dati personali
Come parte del trattamento dei dati personali, attribuiamo grande importanza ai dati trattati in
modo sicuro, affidabile, legale e trasparente per le persone i cui dati vengono elaborati.
Di seguito sono riportati i principi più importanti che seguiamo:
• Raccogliamo i dati personali solo nella misura minima necessaria per raggiungere gli obiettivi
per il quale sono raccolti o derivanti da disposizioni separate.
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• Gli scopi della raccolta dei dati personali dei Clienti sono chiaramente definiti, in base alla
legge - non elaboriamo i dati in modo incoerente con questi scopi.
• Ci preoccupiamo della validità e della correttezza dei dati personali dei clienti e rispondiamo
prontamente a qualsiasi richiesta di correzione o aggiornamento dei dati.
• Implementiamo il diritto dei Clienti di accedere ai propri dati personali e correggerli.
• Implementiamo anche i diritti dei clienti per la cancellazione dei dati personali, il ritiro del
consenso, l'elaborazione dei limiti, il trasferimento dei dati, il diritto di opporsi al trattamento
dei dati, il diritto di non essere soggetti a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione
automatica dei dati, in questa profilazione.
• Limitiamo la conservazione dei dati personali in conformità con la legge, solo al periodo
necessario per raggiungere gli scopi per cui sono raccolti, a meno che non vi siano eventi che
possono prolungare il periodo di archiviazione dei dati.
• Proteggiamo i dati personali dei clienti da perdita, accesso non autorizzato, perdita o modifica
accidentale e altre forme di elaborazione illecite.
• Se i dati personali sono condivisi con altre entità, ciò avviene in modo sicuro,
contrattualmente protetto e in conformità con la legge applicabile.
§ 5 Scopo del trattamento dei dati
Socatots elaboreranno i dati personali del Cliente al fine di:
• delineare l'offerta di Socatots;
• concludere un accordo in merito alla partecipazione a corsi di Socatots
• ottenere informazioni sulle promozioni relative alle classi;
• condurre una collaborazione continuativa durante la durata del contratto per condurre le
lezioni;
• presentare l'offerta di servizi complementari, in relazione alle lezioni condotte, quali: offerte
di campi, feste di compleanno, vendita di attrezzature sportive e abbigliamento,
assicurazione, compresa la commercializzazione di Socatots;
• marketing diretto dei nostri prodotti o servizi;
• perseguire crediti per attività commerciali.
§ 6 Il periodo
periodo di elaborazione dei dati
I dati personali saranno trattati entro un periodo di tempo che include:
• il periodo prima della creazione della collaborazione (firma di un contratto per condurre le
lezioni)
• la durata del contratto per la conduzione delle lezioni,
• un periodo dopo la risoluzione del contratto, indicato in altre disposizioni di legge, inclusa la
normativa fiscale, nonché derivante dalle disposizioni sulla limitazione dei crediti;
Tuttavia, non più di 10 anni dopo la risoluzione del contratto per lo svolgimento di lezioni.
§ 7 Profilazione
Come parte dell'elaborazione dei dati personali del Cliente, possiamo profilare:
• basato sul consenso del Cliente, al fine di selezionare le offerte di prodotti e servizi in termini
di esigenze di un determinato Cliente, incluso l'utilizzo di processi automatici, consistenti nella
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compilazione di dati nell'ambito del consenso concesso, provenienti da varie fonti e il profilo
assegnato su tale base, la cui conseguenza è la selezione e la presentazione al Cliente di annunci
pubblicitari o offerte corrispondenti al suo profilo;
• senza consenso, in base al nostro legittimo interesse nell'ambito dei cookie elaborati, al fine di
personalizzare i contenuti e i messaggi di marketing visualizzati sul sito Web di Socatots e altri
siti Web visitati dall'utente, in base alle preferenze e agli interessi del Cliente, su dati quali:
visite a siti Web e clic all'interno di funzionalità di singoli siti Web, date di accesso e di
registrazione, dati sull'uso dei singoli servizi sui siti Web.
I dati raccolti durante la visita del Cliente ai nostri siti Web vengono utilizzati per visualizzare
annunci (banner, testo e video). Questo annuncio utilizza cookie (cookie) o script forniti dai
fornitori di sistemi pubblicitari. Il nostro obiettivo è sviluppare un'offerta pubblicitaria che sia
attraente e vantaggiosa per il Cliente, per questo motivo, come parte del banner pubblicitario, il
Cliente può vedere principalmente la pubblicità dei servizi a cui era interessato a visitare i
nostri siti Web o prodotti simili a quelli visti in precedenza su altri siti web (il cosiddetto
retargeting).
§ 8 Diritti delle persone i cui dati sono trattati
La persona i cui dati personali sono trattati ha il diritto di:
a. accedere ai dati,
b. ottenere dall'amministratore copie dei dati personali da elaborare
c. correggere / integrare i dati
d. cancellazione dei dati (diritto di essere dimenticati), se:
• i dati personali non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti, o
• l'interessato ha revocato il consenso, che è la base per l'elaborazione dei dati e non ha
altre basi giuridiche per l'elaborazione, o
• l'interessato ha presentato un'obiezione in conformità e non vi sono motivi legittimi per
l'elaborazione, né sovrascrivibili, né
• i dati personali sono stati trattati illegalmente.
e. restrizioni di elaborazione, se:
• l'interessato riferisce che i dati in elaborazione non sono corretti, al momento della
verifica dei dati;
• il trattamento dei dati è illegale e l'interessato si oppone alla loro rimozione e alle
richieste che ne limitano l'uso;
• l'amministratore non ha più bisogno di dati personali per l'elaborazione, ma sono
necessari alla persona a cui devono determinare, far valere o difendere le richieste;
• l'interessato ha presentato un'obiezione in conformità, fino a quando non viene stabilito
se i motivi legittimi dell'amministratore di ignorare i motivi di obiezione della persona
interessata
f. trasferimento di dati, ovvero il diritto di ricevere copie dei dati personali forniti dal Cliente se
il trattamento è basato sul consenso o in base a un contratto e in modo automatizzato
g. obiezione - se i dati personali sono trattati a fini di marketing diretto, il Cliente ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai fini di tale marketing, inclusa la
profilazione, nella misura in cui il trattamento è correlato a tale marketing diretto . Se i dati
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personali vengono elaborati sulla base degli interessi legittimi di Socatots (ad esempio, analitici,
probativi, di archiviazione), se il Cliente si oppone, Socatots dovrà interrompere l'elaborazione
dei dati, a meno che non dimostri l'esistenza di una base sostanziale ragionevole per
l'elaborazione che oggettivamente dovrebbero avere la precedenza sull'inconveniente del
Cliente o fare affidamento sulla difesa dei crediti (ad esempio nei procedimenti giudiziari).
h. non essere profilato
i. Il diritto di presentare un reclamo all'organismo di vigilanza. Tutte le richieste relative ai dati
personali trattati, compresi i diritti a cui il Cliente ha diritto, possono essere inviate via e-mail a:
h3a@calciolandiasocatots.it o per iscritto all'indirizzo di H3A S.r.l. Via Galileo Galilei 31, 34074
Monfalcone (GO) con la nota "GDPR".
Secondo la legge, Socatots come PDA darà una risposta entro un mese alla la persona che ne ha
fatto richiesta circa le azioni intraprese.
§ 9. Sicurezza dei dati personali
Socatots adotta misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali da accessi o usi
non autorizzati o non autorizzati, nonché contro la distruzione accidentale, la perdita o la
violazione dell'integrità. Quando si progetta l'infrastruttura IT utilizzata per il trattamento dei
dati personali, viene presa in considerazione la sicurezza dei dati personali.
Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali trattati, Socatots applica le seguenti regole:
▪ riservatezza - protezione dei dati contro la divulgazione accidentale a terzi,
▪ integrità - protezione dei dati contro modifiche non autorizzate,
▪ accessibilità - fornire accesso ai dati solo a persone autorizzate
I dati personali possono essere trattati da terze parti solo se tale entità si impegna a fornire
adeguati strumenti tecnici e organizzativi per garantire la sicurezza del trattamento dei dati
personali e per preservare la riservatezza di tali dati. Ogni persona che ha accesso ai dati
personali ha l'autorizzazione appropriata ed è obbligata alla riservatezza.
§ 10. Fornire dati ad altri
altri soggetti
I dati personali possono essere messi a disposizione dei fornitori - società che forniscono servizi
per conto di Socatots e svolgono attività che richiedono l'elaborazione dei dati, in particolare
nel campo dei servizi IT, servizi di marketing (comprese le agenzie di marketing), ricerche di
mercato, organizzazione e implementazione di eventi, call center.
Le entità che trattano i dati personali sono affiliati che gestiscono classi Socatots nella regione
del Cliente.
Con il consenso del Cliente, i dati personali possono essere resi disponibili alle entità indicate
nei consensi.
§ 11. Cookie
1. I cookie (i cosiddetti "cookie") sono dati IT, in particolare file di testo, che sono memorizzati
nel dispositivo finale del Cliente e sono destinati all'uso del sito Web. I cookie di solito
contengono il nome del sito Web da cui provengono, il loro tempo di archiviazione sul
dispositivo finale e un numero univoco. In relazione all'uso di siti Web da parte del Cliente,
Socatots raccoglie i dati contenuti nei registri di sistema
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2. I cookie sono utilizzati per i seguenti scopi:
• creazione di statistiche che aiutano a capire in che modo i clienti e/o gli utenti del sito Web
utilizzano i siti Web, il che consente di migliorare la loro struttura e il loro contenuto;
• mantenimento del Cliente – la sessione dell'utente del Sito Web (dopo l'accesso), grazie al
quale non è necessario reinserire il login e la password su ciascuna sottopagina del Sito Web;
• definizione del Cliente – il profilo del Sito Web dell'utente per visualizzare i materiali
modificati nelle reti pubblicitarie, in particolare nella rete di Google.
3. Socatots utilizza due tipi fondamentali di cookie: "sessione" e "permanenti". I cookie di
sessione sono file temporanei che vengono memorizzati sul dispositivo finale del Cliente fino
alla disconnessione, lasciando il sito Web o spegnendo il software (browser Web). I cookie
permanenti vengono memorizzati nel dispositivo finale del Cliente per il tempo specificato nei
parametri del file cookie o finché non vengono rimossi dal Cliente.
4. Il software per la navigazione di siti Web (browser) di solito consente di memorizzare i cookie
sul dispositivo finale del Cliente. Clienti o gli utenti del sito possono modificare le loro
impostazioni in quest'area. Il browser Web consente di eliminare i cookie ed è anche possibile
bloccarli automaticamente. Informazioni dettagliate su questo argomento sono fornite
nell'aiuto o nella documentazione del browser web.
5. Le restrizioni sull'uso dei cookie possono influire su alcune funzionalità disponibili sul sito
web.
6. Cookie inseriti nel Sito Web Il dispositivo dell'utente può essere utilizzato anche dagli
inserzionisti e dai partner che collaborano con l'operatore del sito web. I cookie possono essere
utilizzati dalle reti pubblicitarie, in particolare dalla rete di Google, per visualizzare annunci
pubblicitari adattati al modo in cui l'utente utilizza il Sito web. A tale scopo, possono salvare
informazioni sul percorso di navigazione dell'utente o sul tempo di permanenza su una
determinata pagina.
7. In termini di informazioni sulle preferenze dell'utente raccolte dalla rete pubblicitaria di
Google, l'utente può visualizzare e modificare le informazioni derivate dai cookie utilizzando lo
strumento: https://www.google.com/ ads / preferences /
§ 12. Modifiche all'informativa
all'informativa sulla privacy
Socatots si riserva il diritto di modificare la politica sulla privacy di cui sopra in qualsiasi
momento e luogo, allo stesso tempo impegnandosi a pubblicare immediatamente la nuova
politica sulla privacy sui propri siti Web e informare tutti i Clienti su questo fatto.
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