Privacy Policy di www.frispo.it
Titolare del Trattamento dei Dati: www.frispo.it
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione
del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità:

-

Accesso agli account su servizi terzi;
Contattare l'Utente, Interazione con social network e piattaforme esterne;
Registrazione ed autenticazione;
Statistica;
Funzionalità sociali;
Gestione indirizzi e invio di messaggi email;
Interazioni basate sulla posizione.

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di
questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Accesso all'account Facebook—> Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi
con l'account dell'Utente sul social network Facebook, fornito da Facebook, Inc.
Mailing List o Newsletter

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa
applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come
risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto.
Gestione indirizzi e invio di messaggi email
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti
di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di
visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'utente con essi,
come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.
Geolocalizzazione
Questa Applicazione può raccogliere, usare e condividere i dati relativi alla posizione geografica
dell’Utente, al fine di fornire servizi basati sulla posizione stessa.
La maggior parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito degli strumenti per negare
il tracciamento geografico. Qualora l’Utente abbia espressamente autorizzato tale possibilità, questa
Applicazione può ricevere informazioni sulla sua effettiva posizione geografica.
Registrazione ed autenticazione
Con la registrazione o l’autenticazione l’utente consente all’Applicazione di identificarlo e di dargli
accesso a servizi dedicati. I servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero essere forniti con
l’ausilio di terze parti (Facebook Authentication (Facebook, Inc.)). Qualora questo avvenga, questa
applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o
l’identificazione.
Analisi dati e statistiche web
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.. Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa
applicazione potrebbe fornire all'utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi
specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Questa applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di
sistema, per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione. Per Log di sistema si
intendono file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali
l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, l'Utente è invitato a
consultare le rispettive privacy policy.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è
tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy
policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della
Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla
Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione presente su Apple Store,
Google Play e raggiungibile dal sito www.frispo.it.
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TERMINI E CONDIZIONI
Utilizzando il servizio Frispo (il "Servizio"), l'utente accetta di essere vincolato dai seguenti termini e
condizioni. L'utente è pregato di stampare e/o conservare una copia della suddetta documentazione
per una migliore informazione.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Frispo è una piattaforma che ha lo scopo di fornire un servizio che permette agli utenti registrati che
vogliano organizzare e/o partecipare a tornei sportivi. Il Servizio può essere modificato in qualsiasi
momento da Frispo per ragioni tecniche o commerciali. Il Servizio può essere altresì interrotto in
qualsiasi momento da Frispo con un ragionevole preavviso da comunicarsi all'indirizzo e-mail fornito
dall'utente al momento dell'iscrizione. Qualsiasi nuova funzione che accresce o migliora il servizio
corrente sarà soggetta ai Termini e alle condizioni d’uso.

MODIFICHE AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI D’USO
Frispo si riserva il diritto di modificare e aggiornare i Termini e le condizioni d'uso del presente
servizio in qualsiasi momento.
REGISTRAZIONE
Per la registrazione su Frispo occorre fornire dati completi, accurati e veritieri. L'utente sarà
responsabile per tutte le attività svolte da quell'username nonchè di custodire la password.
CONTENUTI
Responsabilità dell'utente.
L'utente, e non Frispo, è integralmente responsabile per tutti i Contenuti pubblicati caricati, distribuiti,
diffusi o in altro modo creati e trasmessi dall'utente. L'utente riconosce e accetta di valutare e farsi
carico di tutti i rischi associati all'utilizzo dei contenuti, incluso l'affidamento sulla loro accuratezza,
completezza e utilità.
COMPORTAMENTO APPROPRIATO
L'utente accetta di essere responsabile per la propria condotta e per tutte le conseguenze da esse
derivanti.
A titolo di esempio e non come limitazione, l’utente si impegna a non:
• diffamare, offendere, molestare, mettere in atto pratiche minatorie, minacciare o in altro modo
violare i diritti (quali il diritto alla privacy e alla pubblicità) di altri;
• diffondere o pubblicare Contenuti illegali, osceni, illegittimi o diffamatori;
• diffondere o pubblicare messaggi che promuovono schemi piramidali, catene di Sant'Antonio,
pubblicità o messaggi commerciali non sollecitati;
• scaricare file diffusi o pubblicati da un altro utente per i quali si sa o ragionevolmente si dovrebbe
sapere che non possono in alcun modo venire distribuiti legalmente;
• impersonare un'altra persona o entità, falsificare o eliminare i riconoscimenti dell'autore, avvisi
legali o di titolarità o designazioni di proprietà o etichette indicanti l'origine o la fonte di software
o altro materiale contenuto in un file postato;
• limitare o impedire ad altri utenti l'utilizzo e il godimento del servizio;
• utilizzare il servizio per qualsiasi fine non autorizzato o illegale;
• utilizzare robot, spider, applicazioni di ricerca/recupero di dati da siti per recuperare o indicizzare
parti del Servizio o raccogliere informazioni su utenti per scopi non autorizzati;
• creare contenuti che indicano falsamente o implicano che tali contenuti sono sponsorizzati o
avallati da Frispo;
• promuovere o fornire informazioni contenenti istruzioni per lo svolgimento di attività illegali o
incitare a compiere danni fisici contro gruppi o persone; oppure trasmettere virus, worm, difetti,
virus di tipo trojan o qualsiasi altro elemento di natura distruttiva.
Gli utenti accettano di rispettare le leggi e consuetudini vigenti relativamente alla condotta online e
ai contenuti internet accettabili, incluse le disposizioni che regolano l'importazione e l'esportazione
dei dati da e verso il paese di residenza dell'utente.
DIRITTI DI PROPRIETÀ
DIRITTI DI FRISPO

Frispo e i suoi affiliati e licenzianti sono e restano gli esclusivi titolari di tutti i diritti sul Servizio.
L'utente riconosce e accetta che il Servizio può contenere e utilizzare informazioni riservate e
protette da esclusiva, nonché dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e altre norme in vigore.
Tranne se espressamente autorizzato da Frispo, l'utente non può copiare, modificare, pubblicare,
trasmettere, distribuire, eseguire, mostrare o vendere nessuna delle informazioni di proprietà di
Frispo. "Frispo", il logo "Frispo" e "Frispo" sono marchi di titolarità di Frispo.
PROCEDURA DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE
È prassi di Frispo rispondere alle comunicazioni relative a presunte violazioni in conformità alla sua
procedura di comunicazione e segnalazione.
PRIVACY DELL’UTENTE
Come condizione per l'utilizzo del Servizio, l'utente accetta che i termini delle Norme sulla privacy di
Frispo possano di tanto in tanto subire modifiche. Frispo si impegna a notificare all'utente eventuali
modifiche significative mediante un link collocato nella home page di Frispo o tramite email. L'utente
riconosce e accetta che Frispo può accedere, conservare e rivelare i suoi dati personali e i contenuti
dell'account dell'utente per poter offrire il Servizio se ciò viene richiesto in forza di legge o ritenendo
in buona fede che conservare o rivelare tale dati di accesso sia necessario per ottemperare a
procedimenti legali o per proteggere i diritti, la proprietà e/o la sicurezza di Frispo, dei suoi affiliati o
del pubblico. I dati personali raccolti da Frispo possono essere memorizzati ed elaborati in Italia o in
qualsiasi altro paese. Utilizzando il Servizio, l'utente acconsente a qualsiasi trasferimento di dati al
di fuori del suo paese.
CLAUSOLA DI MANLEVA
L'utente accetta di tenere indenne e risarcire Frispo da e contro eventuali richieste di indennizzo
sollevate da terze parti derivanti da o in qualsiasi modo correlate all'uso illecito o comunque in
violazione delle presenti Condizioni di utilizzo del Servizio, inclusa ogni responsabilità o spesa
derivante da rivendicazioni, perdite, danni (effettivi e consequenziali), procedimenti giudiziari, cause,
controversie legali, costi e onorari di qualsiasi tipo e natura. In tale eventualità Frispo provvederà a
fornire notifica scritta di tale procedimento o azione legale.
CLAUSOLA ESONERATIVA
Frispo, i suoi partner, fornitori e consulenti declinano ogni responsabilità per accuratezza, contenuto,
completezza, legalità, affidabilità o operatività o disponibilità delle informazioni o contenuti
visualizzati nel Servizio, salvo dolo o colpa grave. Le Entità Frispo declinano ogni responsabilità per
la condotta dell'utente e per la condotta degli altri che utilizzano il Servizio. L'utente accetta di
utilizzare i servizi a suo rischio.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Salvo la sussistenza di dolo o colpa grave da parte di Frispo e a eccezione dei danni alla persona
dell'utente risultanti da un fatto o da un'omissione di Frispo, in nessun caso Frispo potrà essere
ritenuta responsabile nei confronti dell'utente per i danni consequenziali derivanti dall'uso o dall'uso
improprio del Servizio.
TERMINE E CESSAZIONE
I presenti Termini e condizioni d'uso si applicano all'uso del Servizio da parte dell'utente. L'utente
può cessare immediatamente di utilizzare il Servizio in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo.
Frispo può cessare l'uso del servizio da parte dell'utente per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento,

con un preavviso ragionevole comunicato all'indirizzo e-mail fornito dall'utente, e in tale circostanza
l'utente non avrà più diritto a utilizzare il servizio.

DISPOSIZIONI VARIE
I Termini e le condizioni d'uso contenuti nel presente documento sono disciplinati dalle leggi italiane.
Le parti concordano di accettare come foro esclusivo quello italiano. L'invalidità di una delle
disposizioni alle presenti Termini e Condizioni d'uso non determina l'invalidità delle rimanenti
disposizioni ivi contenute.
Senza limitare quanto asserito in precedenza, in nessun caso Frispo potrà essere ritenuta
responsabile della mancata esecuzione o dei ritardi derivanti direttamente o indirettamente da eventi
naturali, forze o cause che esulano dal suo ragionevole controllo, inclusi e senza limitazioni,
l'interruzione del servizio Internet, guasti ad attrezzature informatiche, guasti alle attrezzature di
telecomunicazione, guasti ad altre attrezzature, guasti alle rete elettrica, scioperi, controversie
sindacali, sommosse, insurrezioni, mancanza di forza lavoro o di materiali, incendi, alluvioni,
tempeste, esplosioni, cause di forza maggiore, guerre, interventi del governo, ingiunzioni di tribunali
nazionali o internazionali, la non esecuzione di prestazioni da parte di terze parti, la perdita o
fluttuazioni di temperatura, luce o aria condizionata.
I Termini e le condizioni contenuti in questo documento rappresentano l'accordo definitivo stipulato
tra l'utente e Frispo in merito a quanto indicato e sostituiscono ogni precedente accordo o intesa, in
forma scritta o orale. Eventuali rinunce a clausole specifiche dei presenti Termini e condizioni d'uso
saranno valide solo se comunicate per iscritto e sottoscritte dalle parti.

