Privacy per i visitatori del sito. La presente ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito attualmente reperibile
all’indirizzo www.formulapromotion.eu in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
L’informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – a coloro
che si collegano al sito che è di Passoni Luciano e allocato c/o Solodomini.com .
L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web o sezioni/pagine/spazi di titolarità di Terzi
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Per accedere al sito non viene richiesta registrazione e non viene pubblicato alcun dato personale se non dietro specifica
autorizzazione dei soggetti interessati.
Le biografie sportive ed agonistiche citate fanno riferimento alla sola partecipazione ai campionati e/o gare, di varie federazioni
sportive, della categoria e/o classe di interesse del sito. (Formula Promotion, Racing Free ecc.)
I piloti interessati all’estensione, nella propria pagina o settore dedicato, della propria biografia sportiva o personale, possono
richiederlo direttamente al webmaster del sito, così come possono richiedere il recesso di tali dati in qualsiasi momento.
Per i dati sportivi il titolare del sito si avvale del diritto di cronaca e pertanto non è prevista l’autorizzazione per informazioni,
fotografie, video, resoconti di gare, classifiche e tutto quello che riguarda l’attività agonistica relativa a questa categoria.
Non è previsto alcun compenso per l’utilizzo delle informazioni, delle foto, dei dati o quant’altro sia contenuto nel sito, così come
non è previsto, anche per l’estensione dei dati personali e agonistici dei singoli piloti, costruttori o altre categorie di
fruitori/utilizzatori inerenti la categoria.
Il sito non svolge attività commerciale e pertanto non viene inviata agli indirizzi di posta elettronica alcuna informativa in tal
senso. Gli stessi dati non vengono ceduti, in nessun caso, a Terzi per utilizzi diversi dall’informazione sportiva.
L’eventuale presenza di link inerenti attività commerciali, ricambi, club, alberghi e/o ristoranti ecc. ecc hanno solo scopo
informativo, non hanno alcun accordo di convenzione e/o contratto con il gestore del sito che non è inoltre garante dell’uso di
queste attività da parte dei visitatori del sito stesso.
Sul sito non sono presenti marcatori e/o modalità di registrazione elettronica in forma automatica di informazioni e dati
riconducibili all’utente visitatore o utilizzatore che si collega, se non eventualmente quelli generici per finalità statistica attivati dal
server di Solodomini.com.

Titolare
Il Titolare del

trattamento dei

dati

è

Passoni

Luciano via Dossetti

Giuseppe,

8/A,

26838 Tavazzano (LO)

Modifiche alla privacy
La presente può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore,
all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è
invitato a consultare periodicamente questa pagina.

