
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRIVACY POLICY

La presente Privacy Policy descrive il processo di trattamento dei dati forniti o raccolti sul
nostro sito "www.196sports.com" (di seguito, il "Sito") nonché sulla nostra applicazione
mobile "196sports" (di seguito, la "App.") nonché nelle applicazioni che mettiamo a
disposizione su siti o piattaforme di terze parti.

Specifichiamo che quando l'Utente ci fornisce informazioni su un sito o una piattaforma di
terze parti (ad esempio, tramite le nostre applicazioni), i dati inviati potrebbero essere
raccolti separatamente dal sito o dalla piattaforma di terze parti. Le informazioni che
raccogliamo tramite la nostra piattaforma sono protetti dalla presente Privacy Policy, mentre
quelli raccolti dal sito o piattaforma di terze parti sono soggetti alle procedure sulla privacy
del sito o della piattaforma di terze parti. Le scelte effettuate dall'utente in materia di privacy
sul sito o piattaforma di terze parti non verranno applicate all'utilizzo dei dati raccolti
direttamente tramite le nostre applicazioni.

Il nostro sito e la nostra app possono anche contenere collegamenti ad altri siti non
appartenenti o non controllati da noi e non siamo responsabili per le pratiche sulla privacy di
tali siti. Quando l'utente lascia i nostri siti o applicazioni, consigliamo di prenderne nota e di
leggere le politiche sulla privacy di altri siti che potrebbero raccogliere i tuoi dati personali.

CHI SIAMO

Quando l'utente visita, effettua acquisti o si registra sul Sito o utilizza l'App., i suoi dati
personali sono trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da MISTER C LLC, con sede in
16051 Collins Ave, 2901, Sunny Isles Beach, FL 33160 (Florida - Stati Uniti), registrato con il
n. L20000237942 del Florida Registry, una società della Florida attiva nella produzione,
diffusione e distribuzione di contenuti sportivi.

Il trattamento dei dati personali dell'utente residente all'interno dell'Unione Europea avverrà
nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza,
mediante l'utilizzo di misure di sicurezza - tecniche, logiche ed organizzative - idonee nel
rispetto della vigente legge per la protezione dei dati personali come, in particolare, il
Regolamento Europeo 2016/679 ("Legge sulla Privacy").

MODALITÀ DI RACCOLTA E CATEGORIE DI DATI

Dati di navigazione raccolti automaticamente dal Sito e dall'App: dati di accesso e di
navigazione. Ogni volta che gli utenti accedono al Sito e/o all'App., i sistemi informatici e le
procedure software preposte al loro funzionamento acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, i dati di accesso e di navigazione (ad esempio: indirizzi IP o nomi di dominio dei
computer utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in URI - Uniform Resource Identifier - notazione
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 dei
dati di risposta dal server e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente - i "Dati di Navigazione").



Dati comunicati dagli Utenti: dati anagrafici e di contatto per la creazione dell'Account,
all'atto della registrazione dell'utente al Sito e/o App., all'accettazione delle Condizioni
Generali, è tenuto a comunicare specifici dati personali: nome, cognome, e-mail ("Dati
dell'account"). Tali dati sono necessari, in particolare, per la registrazione di un account che
consenta l'accesso ad un'area riservata attraverso la quale è possibile usufruire dei servizi
offerti dal Titolare (i "Servizi").

NB: il Titolare non raccoglie alcun dato bancario dell'utente. Tali dati saranno raccolti
direttamente dal prestatore di servizi di pagamento durante la relativa transazione e
comunicati solo alla Banca del Titolare.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali (di navigazione e account) raccolti sono trattati dal Titolare rispettivamente ai
sensi e nel rispetto della Legge sulla Privacy per:

Registrazione dell'utente sul Sito e/o sull'App e l'utilizzo da parte di quest'ultimo dei Servizi
offerti dal Titolare. La base giuridica di questo trattamento risiede nell'esecuzione del
contratto in essere tra il Titolare e gli utenti del Sito e/o dell'App.;

l'invio di informazioni in forma aggregata alle società del gruppo Titolare per consentire
l'elaborazione di statistiche ed analisi di mercato. La base giuridica di questo trattamento
risiede nel legittimo interesse del Titolare ad ottimizzare il Servizio offerto e renderlo più
coerente con le esigenze degli utenti. Il Titolare ha ritenuto che tale trattamento non presenti
rischi significativi per la tutela dei diritti e delle libertà degli utenti.

l'invio di informazioni commerciali, pubblicità, materiale informativo e promozionale per
finalità di marketing, mediante l'utilizzo di strumenti tradizionali / non automatizzati (quali
chiamate telefoniche tramite operatore o posta cartacea) e/o modalità automatizzate (quali
chiamate telefoniche automatizzate, e -mail, MMS, SMS, Fax). La base giuridica di questo
trattamento risiede nel consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'Utente da
rilasciare all'atto della registrazione al Sito;

la creazione di servizi personalizzati. La base giuridica di questo trattamento risiede nel
consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'utente da rilasciare all'atto della
registrazione al Sito;

partecipazione ad attività editoriali web e televisive. La base giuridica di questo trattamento
risiede nel consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'utente da rilasciare
all'atto della registrazione al Sito;

lo svolgimento di attività di profilazione finalizzate alla personalizzazione del marketing
diretto da parte del Titolare La base giuridica di questo trattamento risiede nel consenso
libero, specifico, informato ed inequivocabile dell'Utente da rilasciare in sede di registrazione
al Sito.

INFORMATIVA PRIVACY



CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI

Con riferimento ai trattamenti che non trovano base giuridica nel consenso dell'utente, il
Titolare potrà comunicare e rendere disponibili i Dati Personali a (i) dipendenti e collaboratori
del Titolare, debitamente istruiti al trattamento; e (ii) soggetti terzi che forniscono servizi
accessori o strumentali all'attività del Titolare, in relazione allo sviluppo, erogazione e
gestione operativa del Sito e/o dell'App. e l'area riservata, appositamente nominati
responsabili del trattamento.

LUOGO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dell'utente avverrà presso la predetta sede del Titolare.

Le diverse categorie di dati personali avranno un diverso periodo di conservazione:

I dati di navigazione non persistono per più di 7 giorni e vengono cancellati immediatamente
dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte
dell'Autorità Giudiziaria competente);

I dati dell'account verranno archiviati, a seconda dello scopo per il quale vengono raccolti,
per:

finalità di fruizione e personalizzazione dei servizi (ove possibile in virtù del consenso
prestato): saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale;

finalità di marketing: saranno conservati per 12 mesi dalla cessazione, per qualsiasi motivo,
del rapporto contrattuale.

I dati personali saranno conservati per periodi di tempo più lunghi ove necessario per
adempiere ad obblighi di legge, nonché per garantire la tutela giudiziaria dei diritti della
Società, nel rispetto degli ordinari termini di prescrizione.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA

I dati personali saranno trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, informatici
o automatizzati, attraverso sistemi che ne garantiscono la protezione, la sicurezza e la
riservatezza. Inoltre, il Titolare ha adottato specifiche e adeguate misure di sicurezza
logiche, legali, organizzative e tecniche per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti
o non autorizzati degli stessi ed accessi non autorizzati.

TRATTAMENTO DATI DEI MINORI

I minori di 18 anni non sono autorizzati a richiedere i Servizi o ad inviare propri dati personali
al Sito. Qualora i dati personali di soggetti di età inferiore ai 18 anni venissero comunicati al
Titolare, il Titolare provvederà immediatamente alla cancellazione e distruzione di tutte le
copie, in qualunque formato creato, degli stessi.



DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE

L'utente avrà la facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla Legge sulla
Privacy, e nello specifico:

il diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica,l'aggiornamento, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali;

il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;

il diritto alla portabilità dei dati personali;

il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedente alla revoca;

il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per
ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale per la protezione dei dati.

UTENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGNO UNITO

Questa sezione dell'Informativa sulla privacy si applica solo ai dati forniti o raccolti sul nostro
Sito e sulla nostra App. da un paese che è uno stato membro dell'Unione Europea e del
Regno Unito ("SEE") e completare le informazioni nella presente Informativa sulla privacy.

Se l'utente risiede nell'Unione Europea, il Rappresentante del Titolare, designato ai sensi
dell'articolo 27 del Regolamento UE 2016/679, è la società "SOLIDamente Consulting &
Management Srl Benefit Company", con sede in Milano (MI), Italia, Viale Regina Margherita
4 (C.F.11055410960).

Trasferimenti internazionali di informazioni personali

In relazione ai servizi dell'App, i dati personali dell'utente potrebbero essere trasferiti in paesi
al di fuori dell'Unione Europea e del Regno Unito, inclusi paesi che potrebbero non fornire lo
stesso livello di protezione dei dati del loro paese di origine, come gli Stati Uniti e la Cina. In
tal caso, il Titolare adotta misure adeguate per garantire che i destinatari dei dati personali
dell'utente siano vincolati da obblighi di riservatezza e attuare misure adeguate per garantire
che tali informazioni personali rimangano protette in conformità con la presente Privacy
Policy.

COME CONTATTARCI

Per qualsiasi richiesta e/o comunicazione in materia di privacy, anche ai fini dell'esercizio dei
diritti sopra descritti, l'interessato (l'utente) può contattare il Titolare del trattamento inviando
una richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica: customer@196sports.com

La Società può modificare queste informazioni per adattarle a future estensioni o modifiche
al Sito e all'App.




