
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

SPORTHUB LTD, con sede in Office 3.2 Central House - 1 Ballards Lane - Finchley Central – London – N3
1LG – United Kingdom, email privacy@keepsporting.com, in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati
personali  (di seguito  “Titolare”),  rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina
europea in materia di protezione dei dati personali.

La  presente  informativa  integra  la  policy  di  navigazione  del  nostro  sito,  allo  scopo  di  illustrare  come
SPORTHUB  LTD tratterà nello specifico  i  dati  inseriti  nel  presente form di  contatto:  si  invita pertanto  a
prendere visione della nostra privacy policy.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

SPORTHUB  LTD tratta  i  dati  personali  comunicati  attraverso  il  presente  form  solo  per  rispondere  alla
richiesta di contatto nonché per fornire informazioni sui prodotti o servizi offerti dal Titolare.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali dell’Interessato saranno trattati per il tempo necessario ad evadere la richiesta di informazioni
e, comunque, per 24 mesi dall’invio del form di contatto.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO

Il conferimento dei dati è strettamente correlato all’utilizzo del form di contatto ed è pertanto necessario per
evadere la richiesta di informazioni. La mancata comunicazione dei dati comporta, infatti, l’impossibilità di
fornire le informazioni richieste.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento, a società
che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti
aziendali) per conto di SPORTHUB LTD, nonché a professionisti o società di servizi.

Tali  destinatari,  ove  dovessero  trattare  dati  per  conto  del  Titolare, saranno  nominati  responsabili  del
trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Per esigenze  strettamente  legate al  perseguimento  delle  finalità  sopra  specificate,  alcuni  dati  personali
dell’Interessato potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE. Di volta in
volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato da:

- l’esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono
il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (con la conseguenza
che  si  potrà  procedere  a  trasferire  i  dati  senza  vincoli  o  consenso,  come  ad  esempio  nel  caso  di
trasferimento dei dati verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda, l’Uruguay, Israele, Hong Kong, la
Svizzera);

- il  rispetto  delle  specifiche  garanzie  a  tutela  dei  dati  personali  previste,  per  gli  USA,  dall’accordo
denominato Privacy Shield;

https://keepsporting.com/legal/privacy


- necessità di dare esecuzione ad impegni, anche di tipo contrattuale, assunti dal Titolare nell’interesse
dell’Interessato ed favore dello stesso o, infine, per perseguire legittimi interessi del medesimo Titolare.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

È diritto dell’Interessato chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati
personalmente comunicati.

Per  esercitare  i  propri  diritti,  l’Interessato  può  scrivere  al Titolare  al  seguente  recapito:
privacy@keepsporting.com. L’Interessato ha anche il  diritto di  proporre reclamo alla competente Autorità
Garante (cd. “Data Protection Autority”).


