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PRIVACY POLICY PER IL SITO WEB 

In conformità con quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati – il testo riportato di seguito indica le modalità con cui operiamo nel 
rispetto della privacy dei visitatori di questo sito, descrivendo come raccogliamo, utilizziamo e 
proteggiamo le informazioni personali, i diritti loro riconosciuti e le modalità con cui possono 
contattarci. 

Il sito Web www.sportingmedicalcenter.it riporta contenuti globali che si riferiscono alle attività di 
SPORTING MEDICAL CENTER. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati forniti è SPORTING MEDICAL CENTER - Sede legale: piazza Marco 

Polo snc 20080 Basiglio (MI) - P.IVA 09348290967 – C.F. 09348290967 - Capitale Sociale € 

10.000,00 i.v. - Reg. Imprese di Milano - R.E.A. 2084532. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati forniti volontariamente dall’utente - Si tratta dei dati forniti direttamente e consapevolmente 
dall’utente, quali: nome e indirizzo email per ricevere la newsletter, nome, cognome e contatto 
telefonico, oltre agli eventuali ulteriori dati inseriti nel testo di email o sms inviati a SPORTING 
MEDICAL LAB. 

Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio 
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server, ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 

Cookie – Si veda il dettaglio sull’apposita Cookie Policy (link) 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati forniti volontariamente dall’utente - L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati effettuato 
tramite registrazione per la newsletter o a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dei dati conferiti, necessari per rispondere alle richieste. 

Dati di navigazione - Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavarne informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per controllarne il funzionamento.  

Cookie – Si veda il dettaglio sull’apposita Cookie Policy (link). 
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali dell’utente sono trattati con strumenti automatizzati. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali degli utenti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. In particolare: 

Dati forniti volontariamente dall’utente - Tali dati sono conservati per il tempo necessario 
all’espletamento del servizio richiesto e non oltre i termini obbligatori per legge. 

Dati di navigazione - Vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette 
giorni. 

Cookie – Si veda il dettaglio sull’apposita Cookie Policy (link). 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookies, il trattamento dei dati personali 

dell’utente trova fondamento nel consenso dallo stesso prestato prima della registrazione per la 

newsletter o prima dell’apertura della mail di richiesta, ovvero nell’invio volontario di email per 

richiesta informazioni. Il conferimento è facoltativo; tuttavia la mancanza potrà comportare 

l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.  

COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

Il trattamento dei dati personali dell’utente sarà effettuato dal personale interno di SPORTING 

MEDICAL CENTER, a tal fine nominato Responsabile del trattamento o autorizzato.  

L’elenco aggiornato di Responsabili e autorizzati sarà fornito previa richiesta motivata inoltrata al 

seguente indirizzo email info@sportingmedicalcenter.it . 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dall’utente: 

• verranno trasmessi a persone o società terze, incaricate di svolgere i servizi nell’ambito delle 
finalità di cui ai punti precedenti  

• per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, possono essere trattati 
dalla società che si occupa del servizio. 

Tali soggetti sono stati nominati Responsabili Esterni del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.28 

del Regolamento GDPR.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni sarà fornito previa richiesta motivata inoltrata al 
seguente indirizzo email info@sportingmedicalcenter.it. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

SPORTING MEDICAL CENTER riconosce e garantisce agli interessati i diritti di cui all’artt. 15 ss del 

Regolamento GDPR, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 

dati e la limitazione del trattamento, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e di 

chiederne la portabilità verso altro Titolare. Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo email 

info@sportingmedicalcenter.it. 

RECLAMO 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora 

ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento GDPR. Tale diritto non è 

alternativo alla tutela giurisdizionale.  

Le modalità per la presentazione del reclamo sono reperibili al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

NOTE CONCLUSIVE 

L’informativa è resa solo per il sito citato e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. 
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