
INFORMATIVA AI SENSI DELLE LEGGI  
31/12/1996 N.675 E 30/06/03 N.196 

 
I dati personali dell’utente saranno utilizzati da www.gestionecalciatori.it nel rispetto dei principi di 
protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03 e dalle altre norme vigenti in 
materia. Per trattamento di Dati Personali si intende così come definito dall’art.4 D.Lgs.196/03 qualunque 
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione al sito www.gestionecalciatori.it verranno 
trattati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e ciò avverrà anche tramite 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno conservati su 
database della società che gestisce l’hosting e di proprietà del procuratore Cataldo Bevacqua. 
Il trattamento dei dati forniti dall’interessato potrà essere effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta 
la facoltà di accedere ai suoi dati personali da norma di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 
 
www.gestionecalciatori.it è un sito privato e viene gestito direttamente dal proprietario. 
Il proprietario è Bevacqua Cataldo agente calciatori autorizzato Figc indirizzo: via Mazzini, 18 – 28831 
Baveno (Verbania). Il proprietario raccoglie ed utilizza dati personali relativi agli iscritti. 
I dati personali sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta nella procedura di 
registrazione. Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità del sito sono 
strettamente funzionali all’esecuzione dei servizi indicati. L’eventuale rifiuto dell’utente a fornire tali dati o 
l’eventuale rifiuto a consentire al loro trattamento, comporterà la mancata autorizzazione al trattamento e 
quindi l’impossibilità di iscriversi a www.gestionecalciatori.it. Gli altri dati raccolti sono di ausilio a 
www.gestionecalciatori.it il cui scopo è quello di garantire agli utenti un servizio migliore pertanto  
l’interessato é libero di fornirli o meno. 
a) Tutti i Dati Personali forniti dall’interessato nel Modulo di Registrazione di www.gestionecalciatori.it  

saranno raccolti e trattati dal proprietario per lo svolgimento della seguente attività: 
• visualizzazione dei dati nel sito www.gestionecalciatori.it accessibile agli utenti della rete 

internet; i quali possono accedere solo ai dati generali dei calciatori registrati. Il contatto diretto non 
sarà possibile ma bisogna contattare il proprietario del sito tramite e-mail, telefono o fax.  

• È  possibile modificare o integrare la scheda in qualsiasi momento da parte degli utenti registrati. 
b) Solo previa manifestazione espressa del consenso da parte dell’interessato, i dati personali raccolti nel 

Modulo di Registrazione potranno essere utilizzati anche per la seguente finalità:  
• invio di informazioni di carattere promozionale e commerciale ovvero relative a nuove offerte di 

prodotti o servizi. Le suddette informazioni potranno anche riguardare società terze. 
 
Nel caso in cui l’Interessato non presti il consenso al trattamento dei propri dati personali per la finalità 
descritta alla lettera b) della presente Informativa, i dati raccolti nella scheda di  Registrazione potranno 
essere trattati dal proprietario solo ed esclusivamente (I) per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) 
della presente Informativa, (II) per eseguire obblighi di legge, (III) per proteggere e difendere i propri diritti, 
e (IV) al fine di agire per la tutela degli interessi degli Interessati o di altri soggetti nel rispetto della 
normativa vigente. 
Il proprietario del sito www.gestionecalciatori.it declina ogni responsabilità in caso di false dichiarazioni 
degli utilizzatori. 
L’utilizzatore potrà sempre revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali attraverso l’invio di un fax 
al numero 0323 28450 nonché esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della legge 675/96 quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di opporsi al trattamento dei dati, di ottenere la cancellazione in 
forma anonima dei dati o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
 
Riportiamo di seguito i testi integrali degli articoli 13 della legge n.675 del 31/12/1996 e 7 D.Lgs.196/03. 
 
Art.13 L.675/96 – Diritti dell’interessato 
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:  

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;  

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);  
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:  

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva 
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  



2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal 
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto.  

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non 
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 
33, comma 3.  

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati 
da chiunque vi abbia interesse.  

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni.  

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, 
limitatamente alla fonte della notizia.  

 
Art. 7 D.Lgs. 196/03 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a. dell'origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo 

della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 Autorizzo  
 Non autorizzo  

Il sig. Bevacqua Cataldo  proprietario del sito www.gestionecalciatori.it al trattamento dei miei 
dati personali inseriti nella scheda di Registrazione per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera 
b) della presente informativa. 

         FIRMA 



TRATTAMENTO DEI DATI PER I MINORI DI 18 ANNI 
Per i giocatori che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e che intendono iscriversi a 
www.gestionecalciatori.it, è necessario inviare la conferma e/o approvazione dell’esercente la potestà 
genitoriale al fax n° 0323 28450        
 
 
FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 


