
PRIVACY POLICY DEL SITO WWW.CALCIOCSI.IT 

Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali di chi gestisce il sito internet www.calciocsi.it, che 
intende descrivere nella maniera più accurata le modalità di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti e visitatori del 
nostro sito. 
Questa è, inoltre, una informativa resa in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 
196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea (Regolamento europeo per la protezione 
dei dati personali n. 679/2016, GDPR) per gli utenti dei servizi del nostro sito, che vengono erogati via Internet. 
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri link,, di cui www.calciocsi.it non è in alcun 
modo responsabile. 
Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti Europei per la protezione 
dei dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, e riguardano in modo particolare la raccolta di dati 
personali su Internet e si prefiggono di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone 
interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE). 
 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 
"Titolare" del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito della consultazione del nostro sito e di ogni altro dato 
utilizzato per la fornitura dei nostri servizi, è Marco Brivio Via Piave 26, - Verderio (LC). 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L'utente cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i  
quali sono stati raccolti; 
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un  
dispositivo elettronico; 
-  il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy — link alla pagina del Garante); 
-  nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Le richieste relative 
all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) devono essere rivolte a 
http://www.calciocsi.it/contatta-amministratori.php o via mail al seguente indirizzo: marco.brivio@gmail.com. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste relative ai prorpi dati devono essere rivolte a Marco Brivio Via Piave 26, - Verderio (LC)., ovvero all’indirizzo e-mail: 
marco.brivio@gmail.com. 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito [fisicamente posto "in hosting" presso la Aruba S.p.A. ("www.aruba.it")], 
sono effettuati presso la sede della Società titolare del trattamento e sono curati solo da  
dipendenti, collaboratori o soci della nostra società incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. 
Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
I dati sono trattati per le finalità: 
1) strettamente connesse e necessarie alla registrazione al sito http://www.calciocsi.it, alla fruizione dei relativi servizi informativi, 
alla gestione delle richieste di contatto o di informazioni, per l'effettuazione di acquisti di prodotti e servizi offerti attraverso il sito; 
2) per le attività connesse alla gestione delle richieste dell'Utente/Cliente e l'invio del riscontro che può prevedere la trasmissione di 
materiale promozionale; 
3) correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, alla tutela dell'ordine pubblico, 
all'accertamento e repressione dei reati. 
II conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3), connessa ad una fase pre-contrattuale e/o contrattuale ovvero 
funzionale ad una richiesta dell'utente o prevista da una specifica previsione normativa, è obbligatorio e, in difetto, non sarà possibile 
ricevere le informazioni ed accedere ai servizi eventualmente richiesti. 
Calciocsi.it potrà inviare comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli già forniti, ai sensi della 
Direttiva 2002/58/UE, utilizzando le coordinate di posta elettronica, o quelle cartacee, indicate dall’utente in tali occasioni alle quali 
l’utente potrà opporsi con le modalità e ai recapiti indicati in questo documento. 

 



TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

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 di dati 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Esempio di questo utilizzo è il software Google Analytics, 
che viene utilizzato per monitorare il numero di accessi e la provenienza geografica, il quale potrebbe rilasciare cookies sul computer 
del navigatore. 
I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del 
nostro sito: salva questa eventualità, in genere i dati sui contatti web non vengono conservati per più di sette giorni. 
Il sito non pubblica widget sociali come ad esempio il pulsante “mi piace” di Facebook e Google +1 di Google plus.  

Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta per sua stessa natura la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nella missiva. 
Specifiche informative sintetiche sono riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
Invitiamo i nostri utenti, nelle Loro richieste di servizi o nei Loro quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti 
terzi che non siano strettamente necessari; ben più opportuno appare, invece, l'uso di nomi di fantasia. 
I dati richiesti durante l’iscrizione (Nome, Cognome, Email, Città, Squadra e Campionato) non verranno mostrati in nessuna pagina, 
se non nella pagina personale (privata) di accesso al proprio account, dalla quale è possibile effettuare la cancellazione completa 
dell’account stesso e quindi di tutti i dati presenti sul nostro sito web. Gli stessi dati non verranno ceduti a società terze e saranno 
utilizzati solo per un contatto via email per operazioni relative al sito web. 
Dalla pagina privata di ogni utente http://www.calciocsi.it/utente.php,  è possibile richiedere la cancellazione totale dell’account e dei 
dati presenti a sistema. Per una modifica o una cancellazione parziale dei dati bisogna effettuare una richiesta diretta alla pagina 
http://www.calciocsi.it/contatta-amministratori.php o via mail al seguente indirizzo: marco.brivio@gmail.com 
www.calciocsi.it e Marco Brivio non sono responsabili dei dati comunicati nelle sezioni “Classifica Marcatori”. Il sito si limita a 
pubblicare le informazioni fatte pervenire dagli utenti e dai visitatori del sito web. Tali dati possono essere veritieri o non veritieri, e 
possono essere cancellati o modificati effettuando una richiesta diretta alla pagina http://www.calciocsi.it/contatta-amministratori.php 

o via mail al seguente indirizzo: marco.brivio@gmail.com. 
Allo stesso modo www.calciocsi.it e Marco Brivio non sono responsabili dei dati comunicati nelle sezioni dei commenti o di 
eventuali frasi offensive o lesive a danni di cose terze o persone terze. Tramite la pagina http://www.calciocsi.it/contatta-
amministratori.php o via mail al seguente indirizzo: marco.brivio@gmail.com potranno essere fatte richieste per la cancellazione 
tempestiva di messaggi lesivi o offensivi. 
 
Commento dei contenuti 
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il contenuto di questo Sito 
Web. Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso 
tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti 
lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non 
utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato. 
 
Facebook Comments (Facebook, Inc.) 
Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente all’Utente di lasciare propri commenti e condividerli 
all’interno della piattaforma Facebook. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
Sistema di commento gestito in modo diretto (questo Sito Web) 
Questo Sito Web dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti. 
Dati Personali raccolti: cognome, Cookie, Dati di utilizzo, email, nome, sito web e username. 
 

Dati forniti non volontariamente dall'utente 
www.calciocsi.it e Marco Brivio non sono responsabili dei dati comunicati nelle sezioni “Classifica Marcatori” da terzi. Il sito si 
limita a pubblicare le informazioni fatte pervenire dagli utenti e dai visitatori del sito web. Tali dati possono essere veritieri o non 
veritieri, e possono essere cancellati o modificati effettuando una richiesta diretta alla pagina http://www.calciocsi.it/contatta-
amministratori.php o via mail al seguente indirizzo: marco.brivio@gmail.com 
 



COOKIES 

Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito ad autorizzazione. Se si 
acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni. 
I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico sul Web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e 
consentono alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti. 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. Vengono utilizzati cookies di sessione o 
cookies persistenti per facilitare la navigazione degli utenti, evitando agli stessi di dover inserire username e password ad ogni 
accesso. 
Il sito non utilizza cookie ed altre tecnologie di analisi della navigazione dell’utente e cookie di profilazione di società terze. 
Utilizziamo i cookie per memorizzare, ad esempio, l'ultimo campionato visto e riproporlo alla tua prossima visita, oppure salviamo la 
tua ultima sessione (se registrato), per non effettuare ogni volta la login. 
Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti registrati e non chiedere ogni volta di effettuare il login, per prevenire l'uso 
fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati. 
Per ulteriori informazioni sui cookie di soggetti terzi relativi alla pubblicità e su come disattivarli, puoi visitare i seguenti siti web: 
http://www.allaboutcookies.org http://www.youronlinechoices.com https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per sollecitare l'invio di materiale 
informativo o richiedere gli altri tipi di servizi offerti dal sito web. 
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 


