2) INFORMATIVA RELATIVA AL SITO WEB
La presente sezione descrive le finalità e modalità del trattamento relativo ai dati personali ottenuti attraverso la
navigazione del sito web di ICS www.creditosportivo.it e la fruizione dei relativi contenuti.
Titolare del Trattamento
Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico 5, 00196 Roma
Pec: creditosportivo@legalmail.it
Responsabile della protezione dei Dati
U.O. Compliance
Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico 5,00196 Roma
Email: compliance@creditosportivo.it
Tipologia di dati trattati - Finalità del Trattamento

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 di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono
al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator) 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.) e 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.
I dati in questione potrebbero essere, inoltre, utilizzati, su richiesta della competente autorità giudiziaria e con le garanzie
disposte dalla legge, per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici commessi ai danni di ICS.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE
Accedendo ad alcune sezioni del sito, quali “Al tuo servizio – Area Clienti” o “Home banking”, l’utente può essere invitato
a fornire facoltativamente alcuni dati personali che lo riguardano, ivi incluse le proprie generalità e i dati di contatto (quali
telefono, indirizzo di posta elettronica).
Tali dati, conferiti su base volontaria e facoltativa dell’utente, saranno acquisiti e trattati da ICS esclusivamente al fine di
rispondere alle richieste della propria clientela attinenti all’accensione di un finanziamento ovvero all’accesso nella propria
area riservata per consultare la documentazione ivi pubblicata.
Qualora l’utente abbia espresso specifico consenso, gli stessi dati potranno altresì essere utilizzati da ICS per l’inoltro di
comunicazioni di natura promozionale/pubblicitaria.
E’ esclusa la comunicazione a terzi degli stessi e/o altra forma di diffusione dei dati conferiti dagli utenti, che vengono in
ogni caso conservati nel rispetto di idonee misure di sicurezza.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
questi particolari servizi a richiesta.
Resta ferma la possibilità, per ogni utente, di esercitare i diritti espressamente riconosciuti all’interessato dalla normativa
(come anche riportati nella sezione 1 della presente informativa, cui si rimanda).

COOKIE
La navigazione sul presente sito web, la fruizione dei contenuti e l’apertura delle pagine ivi pubblicate determina l’utilizzo
e l’installazione di cookie tecnici, ivi inclusi i cookie analytics di terze parti. Si tratta di componenti informatiche funzionali,
principalmente, alla navigazione del sito web e all’eventuale elaborazione di informazioni aggregate di natura statistica.
Per ottenere maggiori informazioni, personalizzare la configurazione di tali cookie, o anche procederne alla disinstallazione

sul tuo dispositivo, ti invitiamo a consultare la COOKIE POLICY di ICS cliccando nella specifica area raggiungibile anche
dalla Home Page del sito di ICS.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati acquisiti tramite il sito web di ICS saranno accessibili al personale di ICS e/o alla(e) società esterna(e) autorizzata(e),
espressamente nominate Responsabili del Trattamento, e incaricate del servizio di hosting del sito web
www.creditosportivo.it
Un elenco di tali soggetti è disponibile, a richiesta dell’interessato, presso ICS.
E’ esclusa ogni altra forma di diffusione o comunicazione a terzi.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati da ICS per il tempo strettamente necessario all’erogazione dei servizi richiesti.
Diritti degli interessati
Con riferimento ai dati forniti volontariamente dall’utente, ciascun interessato ha diritto di richiedere l’accesso ai dati che
lo riguardano, la rettifica, la cancellazione, l’aggiornamento degli stessi e/o la limitazione del trattamento ovvero opporsi a
quest’ultimo; potrà altresì revocare il consenso precedentemente rilasciato in qualsiasi momento, nonché proporre reclamo
all’autorità di controllo (p.e. il Garante Privacy), ed esercitare ogni altro diritto espressamente riconosciuto dalla legge (art.
7 D.lgs. 196/2003). A tal fine, è possibile presentare specifica richiesta ad ICS, anche attraverso la compilazione del Modulo
di cui alla sezione 4.
Per la configurazione delle impostazioni relative all’utilizzo dei cookie, si rimanda alla COOKIE POLICY di ICS.

