
PRIVACY E CONDIZIONI D'USO 

Privacy 
INFORMATIVA EX ART. 13 TU (ART. 10 LEGGE 675/96) (LEGGE SULLA PRIVACY) I suoi dati personali 

sono raccolti con modalita' telematiche e trattati mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e 

telematici, nella qualità di titolari da: Cecco Sport S.n.c, Via Funivia 55, Bormio( So) - C.A.P. 23032 . I suoi 

dati, per la natura delle trasmissioni su Internet e per la struttura tecnica dei servizi di Cecco Sport S.n.c, 

potranno essere comunicati, volontariamente od involontariamente a terzi. Con l'iscrizione alla newsletter, 

esprime la volontà di ricevere occasionalmente informazioni riguardanti prodotti, promozioni, offerte ed altre 

informazioni da parte di Cecco Sport S.n.c. e soggetti collegati ed i suoi dati potranno essere utilizzati per 

adempiere a tale richiesta. Potrà, in futuro, esercitare i diritti disposti nell'art. 7 TU (art. 13 della legge 

675/96) quali accesso, cancellazione, correzioni dei dati rivolgendosi a Cecco Sport S.n.c. 

Per completezza, riportiamo il disposto dell'art. 7 TU, primo paragrafo: 

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 dell'origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

 L'interessato ha diritto di ottenere: 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

La richiesta dell'interessato, nei casi individuati al punto 7 ed 8 dell'art. 10 del TU, comporterà un costo pari 

all'importo massimo applicabili ai sensi dei summenzionati comma, da estinguersi nelle modalità e nei tempi 

indicati al comma 9 del medesimo articolo. 

 


