
L’ultima versione di questa Politica sulla Privacy è stata pubblicata il 25 maggio 2018.  

Ritorna regolarmente per tenere traccia degli aggiornamenti alla politica sulla privacy. 

Judge Rules opera come servizio web di proprietà di CrossFit Pietrasanta ssdarl e si preoccupa della 
tua privacy e della trasparenza delle tue informazioni personali. Questo è il motivo 
CF.P.S.S.D.A.R.L. si impegna ad essere chiara riguardo le pratiche sulla privacy. 
CF.P.S.S.D.A.R.L. processa con cura e ragionevolezza solo le informazioni personali necessarie per 
fornire servizi di cui si è fornitrice, mediante l’appoggio al web hosting: https://it.siteground.com 

Questa Informativa spiega le nostre pratiche sulla privacy per judgerules.it  (ci riferiremo ad esso 
come il "Sito"). Faremo riferimento al Sito e ai nostri altri servizi come i "Servizi". Questa 
Informativa sulla privacy descrive perché e come raccogliamo e utilizziamo le informazioni 
personali dei nostri soci, associazioni e visitatori del sito web. Descrive anche le tue opzioni di 
scelta su come possiamo utilizzare i tuoi dati personali e come contattarci per eventuali dubbi e 
richieste in relazione a ciò. CF.P.S.S.D.A.R.L.. è una società registrata ed esistente secondo le leggi 
della repubblica Italiana, ed è responsabile del trattamento dei dati personali che raccogliamo. 

Ai fini di chiarire il ruolo di Judge Rules by CF.P.S.S.D.A.R.L. nella nuova architettura Europea 
della protezione dei dati personali, è importante riportare le definizioni degli elementi più rilevanti: 

• Dato personale o personal data. Ogni informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile. Viene considerata identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero identificativo, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale; 

• Trattamento o processing. Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

• Titolare del trattamento o Data Controller. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali; 

• Responsabile del trattamento o Data Processor. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

Sulla base di questo descritto, CF.P.S.S.D.A.R.L.  generalmente opera come Responsabile del 
trattamento dei dati personali poiché processa Dati Personali sulla base di istruzioni dei propri 
clienti, ovvero i titolari del Trattamento.  

 

 



Qui di seguito troverai informazioni su: 

1. Raccolta di informazioni, i dati personali anagrafici e di recapiti 

2. Base giuridica. 

3. I legittimi interessi  

4. Come condividiamo le tue informazioni personali e con chi le condividiamo. 

5. Cookies, beacons, tags, pixels. . 

6. Periodi di conservazione.  

7. Il conferimento dei dati  

8. Quali dati Trattiamo 

9. Il titolare del trattamento  

10. Il responsabile del trattamento 

11. Diritti  

 
INFORMATIVA EX.ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Gentile Signore/a, 
 
desideriamo informarLa, in qualità di titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 
General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa 
del’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n°163/2017 prevede a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la Normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirtti 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
 
1. I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità 
basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente CrossFit Pietrasanta  s.s.d. a.r.l.: 
inserimento nel libro dei Soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di 
Promozione Sportiva cui siamo affiliati o sono affiliati coloro che utilizzano i nostri servizi, ed ogni 
altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo o partecipazione ad 
eventi sportivi, proposti da noi o altre associazioni sportive o organizzazioni sportive che utilizzano 
i nostri servizi. 
 
2. Base giuridica di tale operazione sono l’articolo 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non 
commerciali, in partcolare l’articolo 148 del T.U.I.R. l’art del D.P.R. 633/72 e ‘articolo 90 della 
legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione 
alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 
 



3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e 
corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull’ordinamento interno e l’amministrazione 
dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscal spettanti all’associazione, la 
possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli nti citati al precedente punto 1. 
 
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Memorizziamo i dati on-line, all’interno 
dei server di Site Ground: https://it.siteground.com/, finché è necessario per fornire i nostri servizi.  
I dati inviati in occasione dell’iscrizione di un evento on-line, la copia de certificato medico e 
documento d'identità ufficiale, verranno eliminati al termine dell’evento a cui ci si è iscritti.  
Ai sensi dell’art. 4n°2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione,blocco, comunicazione,cancellazione e distruzione dei dati. 
 
5. Cookie, beacon, tag, pixel 

Utilizziamo i cookie per raccogliere alcune delle informazioni contenute in questa Informativa. Un 
cookie è una piccola porzione di dati inviati da un sito web e memorizzati nel browser web sul tuo 
computer, dispositivo mobile o altro dispositivo portatile, quando navighi su un sito web. 

Il nostro Sito utilizza i cookie per identificarti. I cookie possono memorizzare l'identificativo del tuo 
account, lo stato degli ordini, la personalizzazione o il monitoraggio del sito web. Possono anche 
essere utilizzati per scopi tecnici, come tenere traccia della sessione di acquisto in corso e consentire 
di procedere alla cassa e pagare per il tuo ordine, o per salvare le informazioni che sono già state 
inserite (scelte linguistiche, e la tua regione), in modo che possiamo offrire servizi personalizzati, 
prodotti e altre comunicazioni pertinenti e su misura per te. I cookie ci consentono, inoltre, di 
adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei confronti di terze parti e partner nel caso in cui tu abbia 
effettuato un acquisto sul nostro sito web seguendo un loro link. 

Il nostro sito include cookie di marketing e pixel di remarketing forniti da terze parti. Ciò consente, 
a queste parti, di raccogliere le informazioni circa il fatto che tu abbia visitato il nostro Sito e che 
fossi interessato a determinate offerte. Utilizziamo inoltre beacon, tag, codici di tracciamento dei 
click e script per analizzare tendenze e movimenti degli utenti sul Sito, per raccogliere informazioni 
circa gli utenti nel loro complesso e per migliorare il nostro servizio e il nostro Sito, per fornire 
pubblicità basata su attività e interessi e per misurare l'efficacia della pubblicità. Di conseguenza, 
potremmo mostrare offerte mirate o basate sugli interessi con riferimento ai prodotti che possiedi o 
che hai visto di recente e fornirti altre comunicazioni più pertinenti rispetto ai tuoi interessi al di 
fuori del nostro Sito, su altri siti web che fanno parte della rete di terze parti. 

Puoi gestire le tue preferenze relative ai cookie modificando le impostazioni del browser o 
utilizzando il pop-up sul nostro sito web. Nel pop-up "Impostazioni Cookie" del nostro Sito troverai 
un elenco di tutti i cookie all'interno di ciascuna categoria (richieste, statistiche, marketing) o un 
elenco di fornitori che offrono cookie e tecnologie simili e potrai scegliere quali tipi di cookie 
desideri che vengano utilizzati dal nostro Sito, se presenti. 

Puoi anche modificare le tue preferenze sui cookie direttamente dal tuo browser. Tieni presente che 
se disabiliti semplicemente tutti i nostri cookie, o i cookie in generale nelle impostazioni del 



browser, è possibile che determinate sezioni o funzionalità del nostro sito non funzionino, poiché il 
tuo browser potrebbe impedirci di impostare i cookie necessari per il funzionamento del Sito. 

Puoi trovare informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei cookie nella nostra Politica sui Cookie. 

 
 
6.I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per una corretta tenuta di 
quanto specificato al punto 1. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
 
7.Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di 
ammissione a socio o per i tesseramento ad enti o federazioni come specificato al punto 1. 
L'utilizzo delle tue informazioni è necessario per adempiere a qualsiasi obbligo contrattuale al fine 
di fornirti i nostri Servizi di iscrizione agli Eventi a noi affidati. 
L’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la Sua domanda di Iscrizione e/o 
tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto con gli enti 
descritti al punto 1. 
 
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i 
dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, lo opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato 
di salute e la vita sessuale”. 
 
9. Il titolare del trattamento è CrossFit Pietrasanta ssdarl, con sede in Via Aurelia Sud, 24 
Pietrasanta, contattabile all’indirizzo info@judgerules.it 
 
10. Il responsabile del trattamento Iacopo Di Ronza, Amministratore della suddetta SSD, 
contattabile all’indirizzo info@crossfitpietrasanta.com 
 
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere 
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i 
dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il 
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed 
opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli art. da 15 a 20 de G.D.P.R. 
tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata 
o PEC al Titolare del trattamento. 
 
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato 
inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 9. 
 
14. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla 
diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto dalla Legge 
Comunitaria n° 163/2017 
 
15. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, ne alcuna attività di profilazione di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 


