
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell'art. 13 del GDPR) 

DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Denominazione: Sporters Italia S.R.L. 

Partita IVA: 11698180962 

Sede legale: Via Solferino 7 – 20121, Milano 

Sporters Italia S.R.L. (in seguito, "Titolare" o “Sporters”), in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), 
intende fornirLe, in maniera semplice ed intuitiva, tutte le informazioni utili e necessarie affinché Lei possa 
comprendere in che modo e per quali finalità tratta i tuoi dati personali nel momento in cui visita o interagisce 
con la nostra App “Sporters”. Queste informazioni sono relative alla sola App e non riguarda altri siti web 
eventualmente consultabili tramite link in esso contenuti. 

La informa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati identificativi da Lei comunicati nelle fasi di iscrizione e accesso ai servizi dell’applicazione 
“Sporters” (a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo, telefono, immagine del profilo, e-mail, data di 
nascita, dati di pagamento - incluse carte di pagamento) - in seguito, "dati personali" o anche "Dati" e i dati di 
utilizzo generati indirettamente mediante la fruizione dell’applicazione. 

L’app “Sporters” è in grado di tracciare il dispositivo dell’utente tramite il salvataggio del cosiddetto 
“identificativo univoco universale” (UUID) per fini di analisi statistica e per memorizzare le sue preferenze. 
Inoltre, potranno essere trattati ulteriori Dati del dispositivo e informazioni tecniche relative alla rete utilizzata 
dall’Utente (es. indirizzo IP). 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

a) consentire all’utente di utilizzare l’applicazione;  
b) inviare all’utente messaggi e comunicazioni strettamente funzionali a garantire l’interazione con 

l’applicazione (a titolo esemplificativo: mail di conferma di iscrizione, mail per il recupero password 
ecc.); 

c) concludere l’acquisto di prodotti e/o dei servizi offerti in vendita dal Titolare o da Partner Terzi; 
d) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili e fiscali derivanti da rapporti in essere 

con l’utente;  
e) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa europea o da un 

ordine dell'Autorità;  
f) consentire all’utente di partecipare a quiz, survey e sondaggi ai fini di permettere al Titolare di 

analizzare i risultati in forma anonima e aggregata; 
g) consentire all’utente di interagire con i contenuti presenti sull’applicazione (a titolo esemplificativo: 

“like” a video, ottenere badge, fornire una valutazione a un contenuto, ricevere inviti a svolgere 
particolari azioni sulla piattaforma, interagire con contenuti personalizzati); 

h) consentire all’utente di accettare inviti all’iscrizione all’applicazione da Partner del Titolare e 
consentire all’utente di inoltrare inviti ai propri contatti; 

i) acquisire statistiche e metriche volte a garantire il corretto funzionamento dell’applicazione; 



j) gestire le richieste degli utenti; 
k) esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio). 

Le basi giuridiche dei trattamenti sopraelencati sono le seguenti: 

§ relativamente alle finalità a), b), c), d) e), f), g), h) e j) il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso; 

§ in relazione alle finalità d) ed e) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento. 

§ Relativamente alla finalità i) e k), la base giuridica è il Legittimo interesse del Titolare del trattamento, 
ovvero quello di monitorare il corretto funzionamento dell’applicazione ed esercitare diritti del 
Titolare quali la difesa in giudizio. 

Il conferimento dei dati per le finalità sopraelencate è obbligatorio. In caso di mancata comunicazione dei Dati, 
non sarà possibile per il Titolare consentirLe di utilizzare l’applicazione Sporters. 

Inoltre, i Suoi Dati potranno essere trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le 
seguenti Finalità di Marketing e Profilazione:  

l) Inviare all’utente mail, comunicazioni promozionali e notifiche push contenenti proposte commerciali 
ecc.    
 

m) Profilazione: condotta automaticamente attraverso la raccolta di informazioni acquisite direttamente 
dagli utenti e dati relativi alle attività effettuate dagli utenti durante l’utilizzo dell’applicazione (a titolo 
esemplificativo: rispondendo a quiz, survey e/o sondaggi, interagendo con i contenuti presenti 
sull’applicazione). Le metriche sono correlate attraverso algoritmi statistici per individuare tratti 
comuni e creare specifici profili di marketing aggregati e anonimizzati. Agli utenti profilati potranno 
essere mostrate offerte, annunci e inviati messaggi personalizzati all’interno dell’app con finalità 
commerciali. 
 
 

Il conferimento dei Dati per le Finalità di Marketing e Profilazione è libero e facoltativo. Lei potrà quindi 
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare Dati già forniti: in tal 
caso, non potrà ricevere offerte relative ai Prodotti e Servizi offerti dal Titolare o da partner del Titolare. Potrà 
revocare il consenso al trattamento Dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca. 

Segnaliamo che, nel caso in cui acquistasse prodotti e/o servizi all’interno dell’applicazione, anche mediante 
l’utilizzo di “coins” (per maggiori informazioni, consultare i Termini e Condizioni del servizio che si trovano 
all'interno della sezione "Altro" presente in app), potremmo inviare all’utente comunicazioni commerciali 
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo l’esercizio dell’opt-out 
(art. 130 c. 4 Codice Privacy). 

3. Durata del trattamento 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate nella presente 
informativa. Il Titolare conserverà per dieci anni, come richiesto dal Codice Civile, copia della corrispondenza 
a rilevanza giuridica e commerciale. I dati personali dell’utente potranno infine essere conservati per il tempo 
necessario a garantire la difesa in giudizio o per perseguire eventuali abusi nell’utilizzo di questa applicazione. 



I Dati relativi agli utenti profilati saranno conservati per un periodo non superiore a 36 mesi dall’ultima 
interazione dell’utente con l’applicazione. 

 

4. Comunicazione dei Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati (anonimizzati e in forma aggregata) ad aziende partner per l’invio di 
messaggi promozionali – anche personalizzati - attraverso l’applicazione. 

I Dati dell’utente non saranno diffusi ma potranno essere resi accessibili, ove necessario per l’erogazione dei 
servizi o per legge: 

§ a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all'estero, nella loro qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento di dati personali e/o amministratori di sistema;  

§ a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti 
informatici, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento.  

Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati per le finalità di cui all'art. 2. a organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 
Enti pubblici verso i quali è obbligatorio comunicare i Dati, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.  

Il Titolare elenca di seguito i principali responsabili e sub-responsabili impiegati per il corretto funzionamento 
dell’applicazione: 

Responsabile del trattamento Riferimento 
Advice Group S.p.A. http://advicegroup.it/privacy-policy/  
Amazon Web Services https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_I

talian_2020-08-15.pdf  
Google Ireland Ldt. (Authentication 
e Firebase) 

https://policies.google.com/privacy?hl=it  

  
  
  

 

 

5. Autorizzazioni richieste dall’applicazione 

Per permetterLe di utilizzare l’app “Sporters”, chiediamo le seguenti autorizzazioni: 

Autorizzazione Scopo 
Notifiche push Consentire all’Utente di ricevere notifiche da parte 

dell’app. 
Fotocamera Consentire all’Utente di scattare una fotografia e 

usarla come immagine del profilo. 
Galleria Immagini Consentire all’Utente di selezionare una fotografia 

dalla propria galleria immagini e usarla come 
immagine del profilo. 

 

6. Trasferimento dei dati 



I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, del Titolare e di società terze 
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, ovvero in relazione alla nazionalità e/o alla residenza 
dell’interessato, si renda necessario procedere al trasferimento di dati di fuori dell’Unione Europea, il 
trasferimento dei dati personali sarà regolato in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile. 
Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la totale protezione dei dati personali 
nel rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dell’interessato. 

 

7. Diritti dell'interessato 

Potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22), ivi 
inclusi:  

a. ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

b. aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

c. chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

d. opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

e. proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

f. ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati 
resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento 
(diritto alla portabilità dei dati). 

8. Trattamento di Dati di Minori 

In Italia, per usufruire dei Servizi è necessario avere almeno 14 anni. In alcune giurisdizioni, questo limite di 
età potrebbe essere differente. Se l'utente non ha l'età richiesta nel proprio Paese per accettare l'Informativa 
sulla privacy, il genitore o il tutore deve accettarla per suo conto. Possiamo richiedere una prova ragionevole 
di tale liberatoria. In questo caso, è necessario fornire la liberatoria entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla 
richiesta. Qualora non dovessimo ricevere alcuna risposta o prova, ci riserviamo il diritto di cancellare l’account 
dell’utente e tutti i dati raccolti. 

Oltre ad avere l'età minima richiesta per utilizzare i nostri Servizi ai sensi delle norme applicabili sulla 
protezione dei dati, se l’utente non possiede l’età richiesta nel proprio Paese per accettare i Termini e 
Condizioni, il genitore o tutore deve accettarli per suo conto.  

Non raccogliamo intenzionalmente informazioni sui minori di età inferiore ai 14 anni (in alcune giurisdizioni, 
questo limite di età può essere differente). Qualora dovessimo scoprire che un minore di età inferiore ai 14 
anni ci ha fornito i Suoi dati personali, cancelleremo le informazioni raccolte. Se siete a conoscenza di qualche 
utente che utilizza i Servizi, che è al di sotto dell'età minima richiesta per utilizzarla, vi preghiamo di contattarci 
all'indirizzo marketing@sporters.it.  

9. Modalità di esercizio dei diritti e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è:  

Sporters Italia S.R.L. con sede legale in Milano (MI), Via Solferino 7 – 20121 



Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

§ una raccomandata A.R. a: Sporters Italia S.R.L., Via Solferino 7 – 20121 Milano (MI) 
§ una e-mail all'indirizzo: marketing@sporters.it. 

10. Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD o DPO) 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD o DPO) di Sporters può essere contattato scrivendo 
una mail al seguente indirizzo: marketing@sporters.it. 
 

11. Informazioni non contenute nella presente Informativa 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.  

 

12. Modifiche alla presente Informativa 

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la versione 
aggiornata della presente Informativa all'interno della sezione "Altro". 

 

 

Data ultima modifica 31 agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


