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PRIVACY POLICY 
Benvenuto sul sito ww.itennisfoundation.com. 
Con la presente privacy e cookie policy la I TENNIS Foundation, in qualità di Titolare del trattamento, 
intende fornirle una serie id informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “Regolamento”) raccolti automaticamente o che lei 
stesso conferisce volontariamente, accedendo e navigando sul Sito ww.itennisfoundation.com (di seguito 
“Sito”) utilizzando i servizi ivi previsti, nonché al funzionamento dei cookie installati o, comunque, 
presenti. L’obiettivo della I TENNIS Foundation è, infatti, quello di garantire in qualsiasi momento la 
tutela dei suoi dati personali. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la I TENNIS Foundation, associazione non riconosciuta, in persona del 
presidente pro tempore Avv. Simone Bongiovanni, con sede in Torino, Via Galliano 18, CF 
BNGSMN74B27I470M (di seguito “Associazione”). 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 
L’Associazione, ritenendo di primaria importanza la tutela  dei Suoi dati personali, ha nominato 
un Data Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail: 
dpo@itennisfoundatione.com per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.  

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
a) Dati di navigazione 
Il sito utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti Strumenti 
di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi 
(comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). 
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di 
quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della 
sessione di navigazione dell’Utente. 
Per maggiori informazioni, sulla tipologia di cookie presenti sul sito e sul loro funzionamento, La 
invitiamo a prendere visione della cookie policy presente sul sito. 
b) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori  
Interagendo con il sito, gli utenti/visitatori potrebbero inviare propri dati personali, al fine di 
accedere e/o usufruire di determinati servizi (es: iscrizione al servizio di newsletter, 
effettuazione di esplicite richieste tramite posta elettronica, versamento di somme a sostegno 
del progetto). 
L’invio facoltativo e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito 
comporta l’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica del mittente, nonché di eventuali ulteriori dati 
personali volontariamente indicati nel massaggio. Detti dati sono utilizzati al solo fine di riscontrare il 
mittente e non sono in alcun modo diffusi. 
c) Invio della candidatura 
In caso di ricezione, da parte dell’Associazione, della sua candidatura, la informiamo sin d’ora 
che essa verrà utilizzata per dare corso alla sua richiesta di partecipazione al progetto.  
I dati raccolti e da lei forniti volontariamente sono: nome, cognome, codice fiscale, residenza o 
domicilio, nonché le ulteriori informazioni indicate nel format di raccolta dati per la e (quali ad esempio 
numero tessera FIT, video di presentazione e video in campo). 
Inoltre, trattandosi di un progetto rivolto a soggetti minorenni, verranno raccolti i dati dell’esercente la 
potestà genitoriale, quali nome, cognome, numero telefonico, indirizzo mail, professione, sempre al fine 
di dar corso alla richiesta di candidatura.  
Per ulteriori informazioni, la invitiamo a prendere visione dell’informativa privacy candidatura 
relativa al trattamento dei suoi dati personali, pubblicata su questo Sito. 

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI 
DATI 
Nell’ambito della consultazione del Sito e della fruizione dei servizi ivi previsti, i suoi Dati sono trattati 
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per le seguenti finalità:  
a. consentire la navigazione del Sito, ricavare informazioni statistiche anonime sul suo uso, nonché 
controllarne il corretto funzionamento e accertare la responsabilità in ipotesi di reati informatici. La base 
giuridica è ravvisabile nel legittimo interesse dell’Associazione (art. 6.1 f) Regolamento); 
b. valutazione della sua candidatura. Il trattamento trova base giuridica nell’esecuzione di misure 
precontrattuali e contrattuali (art. 6.1 b) Regolamento e art. 111 bis D. Lgs. n. 196/2003) e nel consenso 
espresso con riferimento ad eventuali dati particolari conferiti (art. 9.2 a) Regolamento); 
c. riscontrare la sua richiesta e fornirle le relative informazioni. La base giuridica è ravvisabile 
nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta (art. 6.1 b) Regolamento); 
d. esercizio e difesa dei diritti della Società in ogni sede anche giudiziaria, amministrativa, nelle 
procedure arbitrali e/o di mediazione e conciliazione. La base giuridica è ravvisabile nel legittimo 
interesse della Società (art. 6.1 f) Regolamento). 
e. inviare la newsletter, alla casella di posta elettronica da lei indicata. La base giuridica è ravvisabile nel 
consenso (art. 6.1 b) Regolamento); 
f. inviare materiale informativo e pubblicitario relativo alle attività dell’Associazione. Si tratta a titolo 
esemplificativo di comunicazioni di tipo commerciale sui nostri progetti e su ogni atro tipo di attività di 
fidelizzazione, sulle offerte e su ogni altra iniziativa promozionale. La base giuridica è ravvisabile nel 
consenso (art. 6.1 b) Regolamento). 
g. per rendicontare ai donatori i risultati delle iniziative di raccolta fondi cui hanno aderito ovvero a 
seguito di una donazione spontanea. I predetti donatori potranno altresì essere ricontattati per 
promuovere nuove campagne di fundraising; la base giuridica è ravvisabile nel consenso (art. 6.1 b) 
Regolamento). 
h. trattare la sua immagine anche attraverso la pubblicazione della stessa sia sul Sito sia sulla pagina 
social dell’Associazione stessa (Facebook, Instagram). La base giuridica è ravvisabile nel consenso (art. 
6.1 b) Regolamento). 
Fatta eccezione per i dati di navigazione (raccolti automaticamente), il conferimento dei suoi Dati ha 
natura necessaria per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 4) lettera b) - c) – d). 
Pertanto, il mancato conferimento dei predetti Dati comporta l’impossibilità per l’Associazione di 
adempiere a quanto richiesto (gestire eventuali richieste o valutare la sua candidatura). 
Invece, il conferimento dei Dati di cui al punto 4) lettere e)- f)- g)- h) ha natura facoltativa. Di 
conseguenza, il mancato conferimento dei Dati di cui ai punti sopraelencati non pregiudica l’esecuzione 
del contratto principale. 

5. COOKIE 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito visitato dall’utente invia al terminale 
utilizzato dall’utente stesso (solitamente al browser), ove vengono memorizzati, per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti, alla successiva visita del predetto utente.  
I cookie possono essere installati dal sito visitato dall’utente (cookie di prima parte) o da altri siti (cookie 
di terze parti). 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio 
della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale 
servizio. Questi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 
sito visitato dall’utente. In particolare, tali cookie possono consentire la normale navigazione e fruizione 
del sito e la navigazione, in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso. 
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 
Ai cookie tecnici sono, poi, assimilati i cookie analitici, laddove questi siano utilizzati direttamente dal 
gestore del sito per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano 
il sito stesso. Tali cookie consentono al gestore di ottimizzare i servizi. 
I cookie di profilazione sono, invece, volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati per inviare 
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messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. Per 
l’installazione di tale tipologia di cookie è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei suoi Dati avverrà con 
strumenti manuali o elettronici, anche mediante l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla 
memorizzazione, gestione e trasmissione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di 
trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei suoi Dati è 
gestito da personale interno all’Associazione appositamente autorizzato, formato e istruito per 
garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e 
accessi da parte di soggetti non autorizzati. 

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I suoi Dati non saranno oggetto di diffusione. Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al 
precedente punto 4), i Dati possono essere comunicati a: 
- soggetti legittimati ai sensi di legge o di regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 

l’Autorità Pubblica e quella Giudiziaria; 
- soggetti che, in qualità di titolari autonomi o di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento, sono coinvolti nel trattamento dei Dati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
la società addetta alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici e del Sito, piattaforme di 
pagamento). 

L’elenco nominativo aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto all’Associazione, 
inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
infoedatabreach@itennisfoundation.com o all’indirizzo di posta ordinario Via Galliano n. 18, 10129 
Torino. 
L’Associazione non effettua profili decisionali automatizzati. 
I dati personali da lei conferiti potranno essere oggetto di diffusione, previa raccolta di suo esplicito 
consenso. 

8. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

Per proteggere i suoi Dati da accesso, divulgazione e modifica non autorizzati, l’Associazione ha 
implementato dal punto di vista tecnico sistemi di protezione e adeguate misure di sicurezza, che 
vengono adattate, di volta in volta, per assicurare un maggior livello di sicurezza. Tuttavia, tenga 
presente che, malgrado gli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile. 

9. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità indicate al punto 4 a) - c) – d) - e) - f) - g) – h), salvo la necessità di tutela avanti l'Autorità 
Giudiziaria; con particolare riferimento alle finalità di cui al punto 4 lettera b) i suoi dati vengono 
conservati per 12 mesi dalla loro raccolta, salvo la necessità di tutela avanti l'Autorità Giudiziaria. Per 
quanto concerne il punto 4 lettera f), i suoi dati verranno conservati per 24 mesi dalla data della sua 
ultima interazione. 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Con riferimento ai suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento con le modalità 
indicate dal Regolamento e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte 
I - Titolo I - Capo III): 

a. di accesso - ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di 
acquisire informazioni in merito a: 

• finalità di esso; 

• categorie di Dati Personali in questione; 

• destinatari dei dati, in particolare se presso Paesi terzi; 

• il periodo di conservazione ove possibile; 
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• le modalità del loro Trattamento; 

b. alla rettifica e all’integrazione dei dati; 

c. alla cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure qualora 
decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i dati fossero 
trattati illecitamente; 

d. alla limitazione del Trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei Dati per il periodo necessario 
ad effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del 
Trattamento non abbia più bisogno dei suoi Dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie; 

e. alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o 
sia basato sul consenso; 

f. di opporsi al Trattamento dei propri Dati in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi 
siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing, di fundraising o per il 
compimento di indagini di mercato; 

g. a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato 
compresa la profilazione che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida, in modo 
analogo, significativamente sulla sua persona salvo si basi sul consenso esplicito o sia autorizzato dal 
diritto dell’Unione Europea o sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto; 

h. a proporre reclamo avanti all’Autorità. 
In caso di trattamento fondato sul consenso, lei ha altresì il diritto di revocarlo in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 
Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopra elencati o in caso di violazione dei Dati, potrà inviare alla 
Società una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
infoedatabreach@itennisfoundation.com oppure a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo 
dell’Associazione: Via Galliano n. 18, 10129 Torino. 

11. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 
I Suoi dati sono conservati su server ubicati nell’Unione Europea. In caso di trasferimento di dati 
all’estero, l’Associazione si impegna ad assicurare che il trasferimento dei Dati in detti paesi avvenga nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento e, nello specifico, in presenza di adeguate garanzie 
(decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea, ecc.). 

12. NEL CASO IN CUI ABBIA UN’ETÀ INFERIORE A 18 ANNI 
Il Sito è riferito a un'audience generalista e non è rivolto ai minori. L’Associazione non raccoglie 
consapevolmente Dati di utenti che, in base alle leggi del loro Paese, sono considerati minori. 

13.  MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY 
La presente Privacy Policy è soggetta a modifiche mirate a garantire una sempre maggiore tutela dei 
suoi Dati. Quando accede al Sito, Le consigliamo, quindi, di controllare periodicamente il testo della 
presente policy. 
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