Il Forum degli appassionati Moto Guzzi Stelvio e del Guzzi Stelvio Club i (di seguito, "Titolare"),
proprietario dei siti internet www.guzzistelvio.net con sottocartelle /sito/forum e
www.guzzistelvio.it (di seguito, il "Sito"), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
degli utenti del Sito (di seguito, gli "Utenti") fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il "Codice Privacy") e ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento", il Regolamento e il
Codice Privacy sono insieme definiti "Normativa Applicabile").
Questo Sito e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito sono riservati a soggetti che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età. Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai
soggetti minori di anni 18. Su richiesta degli Utenti, il Titolare cancellerà tempestivamente tutti i
dati personali involontariamente raccolti e relativi a soggetti minori di anni 18.
Il Titolare offre, attraverso il Sito ed in qualità di provider di contenuti, come stabilito dal D.Lgs.vo
70/2003, degli spazi gestiti ed amministrati in piena autonomia (di seguito "Forum").
Gli Utenti che gestiscono questi spazi vengono definiti "Amministratori". L'Utente è invitato a
consultare l'informativa sulla privacy dei singoli Forum, nel caso in cui gli Amministratori dello
stesso raccolgano dati aggiuntivi rispetto a quanto qui stabilito, utilizzino servizi di terze parti non
previsti dal Titolare, o inviino cookie non previsti dalla cookie policy del Titolare.
Il Titolare archivia i dati personali dgli Utenti in maniera sicura presso il provider dove è appoggiato
il Sito e non vende né cede a terzi tali dati.
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati
personali dei propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli
Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo guzzistelvioforum@gmail.com
Gli Utenti possono anche contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) del
Titolare, il cui contatto e-mail è di seguito riportato:guzzistelvioforum@gmail.com
1. Finalità del trattamento
I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per le seguenti finalità di trattamento:
1. Registrazione ed autenticazione.
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente al Sito di identificarlo e di dargli
accesso a servizi dedicati. A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e
di autenticazione potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo
avvenga, questo Sito potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la
registrazione o l’identificazione.
Registrazione diretta.
Dati personali raccolti: Email, Data di nascita, Sesso.
Al fine di utilizzare il servizio gli unici dati necessari sono: Email, Data di nascita.
Tutte le altre sono da intendersi come facoltative e possono essere utilizzate per la
pubblicazione sul profilo dell'Utente.
2. Contattare l'Utente.
Gli utenti registrati al servizio possono venire contattati via email attraverso questi servizi
interni al Sito:
- Newsletter dal Forum atraverso mail massiva (opt out)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Notifiche automatiche (opt out)
- Comunicazioni tecniche
Pubblicare le informazioni inviate dall'Utente
L'Utente autorizza la pubblicazione online di tutti i contenuti che egli stesso invia al Sito per
la pubblicazione (ad esempio all'interno di messaggi o discussioni). L'Utente autorizza
inoltre la pubblicazone online dei propri non obbligatori, Nome, Cognome, Indirizzo,
Telefono, Età, Professione, Dati relativi ai forum gestiti o ai quali si partecipa, Dati riferiti
agli ultimi messaggi inseriti nei forum, .
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito. Le interazioni e le informazioni
acquisite da questo Sito 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.
Protezione dallo SPAM
Questo tipo di servizi analizza il traffico di questo Sito, potenzialmente contenente Dati
Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti
riconosciuti come SPAM.
Pubblicità
Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di
comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in
relazione agli interessi dell’Utente.Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano
utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito. Alcuni dei
servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare
la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in
base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo Sito.
Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy
dei rispettivi servizi.
Statistiche e monitoraggio.
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento (e in parte
all'Amministratore del forum) di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener
traccia del comportamento dell’Utente.
- Un proprio servizio interno di statistica del Sito memorizza i log di accesso e navigazione.
Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo, Indirizzi IP, User agent.
- Gli amministratori dei forum possono tenere sotto controllo l'operato dei propri utenti per
prevenire abusi e gestire al meglio i propri spazi.
Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo, Indirizzi IP in forma anonima, User agent.
- Gli utenti dei forum possono vedere quali altri utenti sono attivi in quel momento
all'interno del forum. Ogni utente ha facoltà di nascondere queste informazioni al momento
del login selezionando "Login nascosto".
Dati Personali raccolti: Presenza online dell'utente, Pagina corrente.
Obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da
un regolamento o dalla normativa europea.

Il mancato conferimento dei dati personali indicati come necessari comporterà l’impossibilità per
l’Utente di usufruire del servizio offerto dal Sito.
Fermo restando quanto previsto in questa informativa privacy, in nessun caso il Titolare renderà
accessibili agli altri Utenti e/o a terzi i dati personali degli Utenti.
2. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
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.
I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad
espletare le finalità primarie illustrate al precedente paragrafo 1, o comunque secondo quanto
necessario per la tutela in sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che del Titolare.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del
Titolare incaricati di gestire il Sito e le richieste degli Utenti.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati
dal Titolare, facendone richiesta al Titolare .
4. Cookie Policy
Il Sito fa utilizzo di Cookie.
Le tue informazioni sono raccolte in due modi. In primo luogo, mentre si naviga su “Forum degli
appassionati Moto Guzzi Stelvio e del Guzzi Stelvio Club” il software phpBB creerà un certo
numero di cookie, che sono piccoli file di testo che vengono scaricati nei file temporanei del tuo
browser. I primi due cookie contengono solo un identificativo utente (in seguito “user-id”) ed un
identificativo anonimo di sessione (in seguito “session-id”), assegnato automaticamente dal
software phpBB. Un terzo cookie viene creato quando si naviga tra gli argomenti di “Forum degli
appassionati Moto Guzzi Stelvio e del Guzzi Stelvio Club” e viene usato per memorizzare gli
argomenti letti da quelli ancora da leggere, quindi agevolando la lettura nelle tue visite future.
5. Diritti degli Interessati
Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando il
Titolare inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo guzzistelvioforum@gmail.com

6. Ulteriori informazioni sul trattamento
1. Difesa in giudizio.
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di
questo Sito o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i
Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
2. Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito 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.
3. 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.
4. 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 formaanonima 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 non supporta le richieste "Do Not Track". Per conoscere se gli eventuali servizi di terze
parti utilizzati le supportano, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.
5. Modifiche a questa privacy policy.
Il Titolare del Trattamento si riserva ildiritto di apportare modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti . 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 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.
Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere
l’indicazione (i) dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (iv)
degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabilio incaricati.
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
1. l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse,
l’integrazione dei dati;
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’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.
Inoltre, gli Utenti hanno:
1. il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro
consenso;
2. il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li riguardano in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla
limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla cancellazione ("diritto
all’oblio");
3. il diritto di opporsi:
- in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di
proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono

abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta
violazione).
L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali
Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente
Informativa, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti
riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti
internet richiamati da tale link.
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