
Titolare del trattamento dei dati 
Nuotocatania SSD 

Via Zurria 65 Catania 

Mail: info@nuotocatania.it 

Nctcatania@pec.it 

Informazioni generali sui cookie 
Definizione 
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser. Si tratta di piccoli file di 

testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per poi essere 

ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, 

hanno diverse peculiarità e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che l’utente sta visitando, sia 

da terze parti. Le principali categorie in cui sono suddivisibili i cookie sono le seguenti: 

▪ Cookie di sessione o permanenti 
▪ Cookie tecnici o di profilazione 
▪ Cookie di prime parti o di terze parti 

Cookie di sessione e permanenti 
I cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una finestra 

del browser da parte dell’utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati per un arco di 

tempo più lungo. I cookie di sessione sono quelli che consentono ai siti web di collegare le azioni di un 

utente durante una sessione del browser. I cookie di sessione scadono quando termina la sessione del 
browser. I cookie permanenti sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser, per 

periodi di tempo variabili, e permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’utente rispetto a 

un sito web. 

Cookie tecnici e di profilazione 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati dal titolare di un sito 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. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo 

consenso degli utenti laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito. 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in 

rete. In ragione della particolare invasività che tali cookie possono avere nell’ambito della sfera privata 

degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba  

•  
•  
•  
•  

 

• NEWS 

• PRIMA SQUADRA 

• CALENDARIO 19/20 

• SOCIETA’ 
• SETTORE GIOVANILE 

• PARTNERS 

• PRESS 

mailto:info@nuotocatania.it
http://www.pallanuotosportmanagement.it/category/sport-management-pallanuoto/
http://www.pallanuotosportmanagement.it/privacy-policy/
http://www.pallanuotosportmanagement.it/calendario-a1-2019-20/
http://www.pallanuotosportmanagement.it/storia/
http://www.pallanuotosportmanagement.it/category/giovanili-19-20/
http://www.pallanuotosportmanagement.it/partners/
http://www.pallanuotosportmanagement.it/press-area/


• CAMPIONATI ASC 2019 

Privacy Policy 

Titolare del trattamento dei dati 
Sport Management S.P.A. 

Via Settembrini, 5 – 37123 Verona 

P.IVA 00976890236 

info@sportmanagement.it 

Informazioni generali sui cookie 
Definizione 
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser. Si tratta di piccoli file di 

testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per poi essere 

ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, 

hanno diverse peculiarità e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che l’utente sta visitando, sia 

da terze parti. Le principali categorie in cui sono suddivisibili i cookie sono le seguenti: 

▪ Cookie di sessione o permanenti 
▪ Cookie tecnici o di profilazione 
▪ Cookie di prime parti o di terze parti 

Cookie di sessione e permanenti 
I cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una finestra 

del browser da parte dell’utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati per un arco di 

tempo più lungo. I cookie di sessione sono quelli che consentono ai siti web di collegare le azioni di un 

utente durante una sessione del browser. I cookie di sessione scadono quando termina la sessione del 

browser. I cookie permanenti sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser, per 

periodi di tempo variabili, e permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’utente rispetto a 

un sito web. 

Cookie tecnici e di profilazione 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati dal titolare di un sito 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. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo 
consenso degli utenti laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito. 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in 

rete. In ragione della particolare invasività che tali cookie possono avere nell’ambito della sfera privata 

degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato 

sull’uso degli stessi, tramite una informativa breve (banner) ed una estesa presente sul sito, e che debba 

esprimere il proprio espresso consenso al riguardo la prima volta che visita il sito. Tale consenso può 

essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla 

pagina di approdo del sito, con le modalità indicate in tale banner, oppure può essere fornito o negato in 

maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso, viene tenuta traccia in 
occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in 

parte il consenso già espresso. 

http://www.pallanuotosportmanagement.it/privacy-policy/
mailto:info@sportmanagement.it


Cookie di prima parte e di terze parti 
Un cookie è “di prima parte” (c.d. first party cookie) o “di terze parti” (c.d. third party cookie) in base al 
sito web o al dominio da cui proviene. 

I cookie di prima parte sono, in sostanza, i cookie impostati e gestiti dal titolare del sito. Per questi 

cookie, l’obbligo dell’informativa, dell’acquisizione dell’eventuale previo consenso e/o il possibile 

blocco dei cookie spetta al titolare del sito. 

I cookie di terza parte sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’utente. Per 

questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale consenso e/o 

blocco dei cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto solo obbligo di inserire nel sito 

il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili. 

Tipologie di dati raccolti 
Fra i dati personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: cookie, 

dati di utilizzo, nome, cognome, paese, numero di telefono, email, luogo di nascita, data di nascita, titolo 

di studio, qualifiche, esperienze lavorative, hobby e occupazione attuale. 

Altri dati personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o 

mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei dati stessi. 

I dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’utente, oppure raccolti in modo automatico 

durante l’uso di questo sito web. 

L’eventuale utilizzo di cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito web o dei 

titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di 

identificare l’utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del 

servizio richiesto dall’utente. 

Il mancato conferimento da parte dell’utente di alcuni dati personali potrebbe impedire a questo sito web 

di erogare i propri servizi. 

L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito 

web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il titolare da qualsiasi 

responsabilità verso terzi. 

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: Interazione con social network e piattaforme esterne, statistica e contattare l’utente. 

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: 

▪ Contattare l’utente 
Modulo di contatto (questo sito web) 
L’utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere 

alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del 

modulo. 

Dati personali raccolti: nome, cognome, paese, numero di telefono, email, luogo di nascita, data di 

nascita, titolo di studio, qualifiche, esperienze lavorative, hobby e occupazione attuale. 

▪ Interazione con social network e piattaforme 
esterne 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 

direttamente dalle pagine di questo sito web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito web sono in ogni caso soggette alle 

impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel 

caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 

installato. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 

Facebook, forniti da Facebook, Inc. 

Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, 

forniti da Twitter, Inc. 

Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

▪ Statistica 
Provider 

Google Inc. 

Finalità 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/privacy?lang=it


Statistica 

Dati personali raccolti 
• Cookie 

• Dati di utilizzo 

Privacy Policy 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i dati 

personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito web, 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. Questa integrazione di 
Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i 

confini degli Stati Membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio 

Economico Europeo l’indirizzo IP degli utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai 

server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti. 

Come posso controllare l’installazione di 

cookie? 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’utente può gestire le preferenze relative ai cookie 

direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano 

installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, 

incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di 

questo sito. è importante notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe 

essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i cookie nel tuo browser ai seguenti 

indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer. 

In caso di servizi erogati da terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 

esplicitamente fornito nella presente cookie policy o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, il titolare informa che l’utente può avvalersi di Your Online Choices. 

Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli 

strumenti pubblicitari. Il titolare, pertanto, consiglia agli utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle 

informazioni fornite dal presente documento. 

Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio 
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del titolare in giudizio o nelle 

fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi 

connessi da parte dell’utente. 

L’utente dichiara di essere consapevole che il titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su 

richiesta delle pubbliche autorità. 

Informative specifiche 
Su richiesta dell’utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo sito 

web potrebbe fornire all’utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o 

la raccolta ed il trattamento di dati personali. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.com/


Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito web e gli eventuali servizi terzi 
da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia 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. 

Questo sito web non supporta le richieste “do not track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze 

parti utilizzati le supportano, consulta le loro 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 questo sito web 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. 

Privacy policy e creazione sito web Purelab 

Definizioni e riferimenti legali 
Ultima modifica: 04 Febbraio 2016 

http://www.purelab.it/


RISULTATI E CLASSIFICHE 

 

FEDERNUOTO 

 

ARCHIVIO NEWS 
  Seleziona il mese   Dicembre 2019  (3)   Novembre 2019  (14)   Ottobre 2019  (9)   Settembre 

2019  (8)   Agosto 2019  (1)   Luglio 2019  (6)   Giugno 2019  (14)   Maggio 2019  (17)   Aprile 

2019  (13)   Marzo 2019  (22)   Febbraio 2019  (20)   Gennaio 2019  (16)   Dicembre 
2018  (12)   Novembre 2018  (15)   Ottobre 2018  (14)   Settembre 2018  (16)   Agosto 

2018  (4)   Luglio 2018  (6)   Giugno 2018  (9)   Maggio 2018  (24)   Aprile 2018  (18)   Marzo 

2018  (26)   Febbraio 2018  (20)   Gennaio 2018  (15)   Dicembre 2017  (13)   Novembre 
2017  (14)   Ottobre 2017  (19)   Settembre 2017  (12)   Agosto 2017  (8)   Luglio 2017  (15)   Giugno 

2017  (29)   Maggio 2017  (29)   Aprile 2017  (10)   Marzo 2017  (9)   Febbraio 2017  (1)   
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• Privacy Policy 

  

• Social media policy 

Sport Management Pallanuoto 

Via Luciano Manara, 13 

21052 Busto Arsizo (VA) 

http://www.pallanuotosportmanagement.it/privacy-policy/
http://www.pallanuotosportmanagement.it/social-media-policy/
https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2019-2020/regular-season-2019-2020.html
https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2019-2020/regular-season-2019-2020.html
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