
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

(Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Codice Privacy) 

Con il presente documento sono rese note le modalità con le quali è tutelata la privacy degli utenti 

che consultano il sito www.sportoutdoor.tv (di seguito, il “Sito”). 

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei 

Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

Raccolta e utilizzo dei dati personali  

Nella maggior parte delle sessioni, il Sito può essere esplorata dall’utente senza dover comunicare 

alcun dato personale anche se, in alcuni casi, potrà essere necessario richiedere alcune informazioni 

strettamente funzionali all’erogazione dei servizi forniti e per poter garantire la fruizione degli stessi 

(ad esempio, per poter ricevere una newsletter, commentare un contenuto, visionare un video).  

Nel Sito vengono inoltre raccolte informazioni relative all'hardware e al software utilizzati, ad 

esempio tipo di browser (es. Internet Explorer, FireFox), il sistema operativo (es. Macintosh, 

Windows) l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. 

Tali informazioni vengono utilizzate per migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche 

generali relative all'uso del Sito. Vengono inoltre raccolte informazioni sulle pagine visitate dagli 

utenti all'interno del portale. I dati relativi alle pagine visitate non vengono mai collegati alle 

informazioni personali dell'utente. I dati dell’utente potranno essere utilizzati, solo con il consenso 

preventivo, libero ed espresso dello stesso, anche per finalità di promozione delle attività del Sito. 

Il Sito può divulgare le informazioni personali per l’adempimento di obblighi di legge o nel caso in 

cui ci sia la legittima convinzione che tale azione sia necessaria per: 

(1) conformarsi alla normativa vigente; 

(2) proteggere e difendere i diritti o la proprietà del Sito.  

I dati, o alcuni di essi, per le finalità dinnanzi espresse, potranno essere comunicati a soggetti esterni 

che svolgano funzioni connesse e/o strumentali all’operatività del Sito e all’erogazione dei sevizi ivi 

offerti, come, a puro titolo esemplificativo, la gestione del sistema informatico, 

Durata della conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti dal Sito saranno conservati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per i quali sono stati acquisiti e, comunque, verranno trattati nel pieno rispetto 

delle disposizioni del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e, in particolare, nel rispetto dei principi di 

necessità, trasparenza, correttezza e proporzionalità. 

Controllo e Accesso alle informazioni personali   

Le eventuali informazioni personali fornite al Sito per la registrazione o per altri scopi non vengono 

condivise con terze parti senza autorizzazione da parte dell'utente, ad eccezione dei casi limitati 
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descritti sopra. Le informazioni personali fornite verranno sempre utilizzate per gli scopi sopra 

descritti. La registrazione consente inoltre all'utente di specificare se desidera essere contattato dal 

Sito e la modalità di contatto. Il Sito fornisce agli utenti gli strumenti necessari per verificare che le 

informazioni personali siano corrette e aggiornate. Se si effettua la registrazione nel Sito, è possibile 

modificare e aggiornare tali informazioni in qualsiasi momento.  

Utilizzo dei cookie  

Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo 

terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi 

siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può 

ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 

"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, 

suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie clicca qui. 

Diritti degli utenti 

In ogni momento l’utente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 rivolgendosi al 

titolare del trattamento, GTO2000 S.r.l. (C. F. e P. IVA 11574790157), Via Coni Zugna 5/a, 20144 

Milano In particolare, l’utente ha diritto di ottenere in qualunque momento la conferma 

dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 

comunicazione in forma intelligibile, di conoscere il contenuto e l’origine degli stessi, di verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione. Ha, altresì, diritto di 

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

violazione di legge, nonché ha diritto di opporsi in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento. 

Modifiche alla presente privacy policy 

Il presente documento potrà essere modificato in seguito all’eventuale entrata in vigore di nuove 

normative di settore o intervenute esigenze. Si invita, quindi, l’utente a consultare periodicamente 

questa pagina. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è GTO2000 S.r.l. (C. F. e P. IVA 11574790157), con sede legale in Via 

Coni Zugna 5/a, 20144 Milano.  

Vi informiamo, inoltre, che potrete consultare, modificare, opporVi o far cancellare i Vostri dati o comunque 

esercitare tutti i diritti che Vi sono riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del Codice, inviando una e-mail al nostro 

indirizzo info@gto2000.it o una comunicazione via fax al n. 02-29.52.98.98. 

Se volete consultare il testo completo del Codice in materia di protezione dei dati personali, visitate il sito 

ufficiale dell’Autorità Garante www.garanteprivacy.it. 
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