Informativa privacy
I dati forniti a SetUp srl con sede legale in Via Ottaviano 42, 00192 Roma (RM), Italia, nelle
pagine del sito web raggiungibile all’indirizzo (www.set-up.it) e nella versione per dispositivi
mobili al momento della registrazione e successivamente per l’utilizzo dei servizi di volta in
volta forniti da SetUp come ad esempio l’accesso all’area riservata per la gestione degli utenti
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), e nel rispetto del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation- Regolamento UE
2016/679).
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy, SetUp srl informa l’utente di quanto segue.
1. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la società SetUp srl, con sede legale in Via
Ottaviano 42, 00192 Roma (RM), Italia; email Pec: setup1srl@legalmail.it, (di seguito il
“Titolare”). Responsabile del trattamento dei dati personali è Corrado Degl’Incerti Tocci.






2. Natura dei dati trattati
Al fine di promuovere il tuo profilo accademico e sportivo SetUp srl tratta le informazioni che
hai fornito al momento della registrazione: dati anagrafici, sesso, preferenze, sport, certificato
medico, informazioni sui pagamenti e recapiti sono raccolti assieme alle informazioni generate
durante il tuo log in ai nostri servizi, anche qualora tale accesso avvenga tramite un social
media account.
Le informazioni raccolte includono:
credenziali di accesso e informazioni generali anagrafiche quali sesso, indirizzo, recapiti
telefonici e mail, codice fiscale, sport, certificati medici, società sportiva di appartenenza
opinioni riguardanti i nostri prodotti e servizi, in caso di partecipazione ad un questionario
valutativo;
informazioni utilizzate per registrarti e/o entrare nel portale, in caso di iscrizione o
partecipazione a promozioni o eventi;
informazioni relative al tipo di dispositivo che utilizzi (hardware e software, IP address, ID e
tipo dispositivo, caratteristiche del dispositivo, impostazioni e caratteristiche app, app
crashes, pubblicità IDs quali Google’s AAID e Apple's IDFA, specifiche del dispositivo
IMEI/UDID and MAC address) ed opzioni che selezioni durante la navigazione sul portale di
gestione di SetUp srl con le tue credenziali di accesso (utilizzo dell portale, data di log in e
log out, ricerche, clicks e webpages visitatea all’interno nei siti e/o servizi di SetUp srl).
3. Finalità del trattamento
Le informazioni fornite sono utilizzate allo scopo di consentire all’utente di iscriversi a una
società sportiva, di pagare il compenso dovuto tramite strumenti online, di caricare il certificato
medico e di visualizzare l’orario della scuola sportiva a cui si è iscritto.
Le informazioni fornite potranno essere utilizzate anche per scopi di promozione dei servizi
prestati e per segnalare ulteriori servizi d’interesse per l’utente.
4. Conferimento dei dati
Il semplice accesso al Sito, senza la fruizione di servizi che richiedono la registrazione, è
libero e non comporta alcun trattamento di dati personali.
Il conferimento dei dati richiesti avviene all’atto della registrazione sul portale per le finalità di
cui alla precedente sezione 3 ed è necessario in quanto strettamente funzionale allo
svolgimento degli stessi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità per SetUp
srl di completare il processo di registrazione dell’utente e quindi di prestare i servizi.
Le informazioni conferite sono trattate su base legale contrattuale.
Qualora fosse necessario utilizzare informazioni per ragioni differenti da quelle inserite
all’interno del contratto, sarà richiesta un’ulteriore manifestazione di consenso. In caso di
condivisione di alcune informazioni con terze parti non identificate nella presente informativa,
SetUp srl si impegna a comunicare le motivazioni del trasferimento e raccogliere consenso
specifico.
5. Comunicazione dei dati

I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a soggetti determinati, incaricati dal
Titolare della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni
connesse alla registrazione al Sito, nei limiti ed in conformità delle istruzioni impartite.
In particolare, i dati potranno essere comunicati a parti terze con funzioni di assistenza quali
data hosting e manutenzione, customer care, pubblicità, opzioni di pagamento e sicurezza,
assicurazione e tesseramento.
Prima di instaurare rapporti con parti terze sono attuate le procedure di controllo necessarie a
garantire la protezione dei dati forniti, tra cui l’adesione dei partner ad un accordo di
confidenzialità.
In caso di vendita in tutto o in parte delle quote societarie, fusione o ristrutturazione societaria,
bancarotta, scioglimento societario le informazioni raccolte potrebbero essere trasferite al
nuovo titolare del trattamento.
I dati, se necessario, saranno trasferiti per ottemperare ad una disposizione di legge o ad un
ordine del Giudice; per proteggere i diritti legali di SetUp srl o i diritti degli utenti, dei tesserati o
dei partners; per impugnare il contratto, per prevenire, identificare e combattere eventuali
azioni illegali o frodi.
I dati dell’utente non sono soggetti a diffusione. Tuttavia, qualora l’utente commenti
pubblicamente un articolo del Sito senza utilizzare uno pseudonimo, i dati identificativi che lo
riguardano risulteranno visibili.
6. CROSS-BORDER condivisone dei dati
La trasmissione delle informazioni di cui al punto 2 non può coinvolgere anche paesi extra-UE
quali gli Stati Uniti d’America.
7. Modalità del trattamento
I dati vengono raccolti per via telematica e trattati mediante operazioni di registrazione,
consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate in prevalenza con
l’ausilio di strumenti elettronici, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati
trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi.
I dati dell’utente, memorizzati su supporto elettronico, sono custoditi e archiviati su un server
di proprietà di SetUp srl o su server dedicati da servizi terzi.
In particolare, il Titolare dichiara che i dati registrati sul server sono protetti contro il rischio di
intrusione e accesso non autorizzato e di avere altresì adottato misure di sicurezza idonee a
garantire l’integrità e la disponibilità dei dati nonché la protezione delle aree e dei locali
rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità.
I dati personali verranno trattati da collaboratori e/o dipendenti del Titolare in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità
alle istruzioni impartite dal Titolare.
SetUp srl garantisce il massimo livello di sicurezza nella gestione dei dati dell’utente.
8. Diritti dell’interessato
Quale soggetto interessato dal trattamento, in linea con la normativa vigente in materia di
privacy e protezione dei dati personali, l’utente ha i seguenti diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
- ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy, l’utente ha diritto di ottenere, in ogni
momento, la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano e delle finalità per cui vengono
utilizzati.
Al fine di semplificare l’esercizio di tali diritti SetUp srl ha predisposto gli strumenti atti a
consentire l’accesso, la modifica, o la cancellazione delle informazioni fornite. È possibile

cancellare il proprio profilo personale in qualsiasi momento mandando una richiesta ai contatti
elencati al termine di questa privacy policy.
Per la sicurezza e la protezione degli utenti, potrebbe essere richiesta una prova d’identità
prima di poter rispondere alle domande di cui ai punti sopra.
Per esercitare i diritti sopraindicati, nonché per ricevere informazioni relative ai soggetti presso
cui i dati sono archiviati o ai quali i dati vengono comunicati ovvero sui soggetti che, in qualità
di responsabili od incaricati, possono venire a conoscenza dei suoi dati, l’utente potrà
rivolgersi al Titolare.
9. Cookies
L’utilizzo di cookies e tecnologie simili (e.g., web beacons, pixels) è predisposto per
riconoscere l’utente e/o i suoi dispositivi. Per maggiori informazioni si rimanda alla cookies
policy.
10. Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
Per proteggere la sicurezza degli utenti, in caso di cancellazione le informazioni potrebbero
essere conservate per un periodo finestra di tre mesi.
11. Privacy dei minori
I nostri servizi sono limitati a tutte le persone di maggiore età 18 anni. Se utenti di età inferiore
ai 18 anni vogliono usufruire del nostro servizio, un genitore o tutore legale sarà incaricato di
fornire il suo consenso.
12. Dati di contatto
SetUp srl (P.I. 15310601008) con sede in Via Ottaviano 42, 00192 Roma (RM), Italia.

Cookie Policy
Introduzione
SetUp srl è fortemente impegnata nella protezione della tua Privacy. Cerchiamo di fornire
servizi e prodotti che possano guadagnare a pieno la fiducia dei nostri tesserati e utenti per
poter fornire loro il miglio servizio possibile. Il nostro approccio alla privacy si basa sulla
divulgazione nella maniera più chiara possibile delle modalità in cui collezioniamo ed
utilizziamo le tue informazioni. Per questo motivo cerchiamo di utilizzare termini legali e tecnici
che spesso sono confusionari al minimo indispensabile.
Questa cookies policy spiega cosa sono i cookies, che tipo di cookies vengono utilizzati
quando accedi ai nostri siti web.
Questa cookies policy non spiega come vengono utilizzate le tue informazioni. Per scoprire di
più al riguardo ti preghiamo di leggere la nostra privacy policy
Cosa sono i cookies?
I cookies sono piccoli file di testo che vengono inviati o consentono l’accesso dal tuo browser
o dalla memoria del tuo dispositivo. Un cookies contiene generalmente il nome del dominio
(posizione internet) dal quale il cookies è creato, la durata della vita del cookie (quando lo
stesso scade), e una generazione numerica casuale di identificazione. Un cookie può anche
contenere informazioni riguardanti il tuo dispositivo, come le impostazioni del browser,
browser storia, e attività svolte durante l’utilizzo dei nostri servizi.
Ci sono differenti tipi di cookies?
First-party e third-party cookies
Ci sono i first-party cookies e i third-party cookies. First-party cookies vengono inseriti
direttamente da noi sul tuo dispositivo. Per esempio, noi utilizziamo i first-party cookies per
adattare il nostro website alla lingua di preferenza del tuo browser e per comprendere meglio il
tuo utilizzo sul nostro sito web. Third-party cookies vengono inseriti sul tuo dispositivo dai
nostri partner e fornitori di servizi. Per Esempio, noi utilizziamo third-party cookies per
misurare il traffico sul nostro sito web.
I cookies di sessione e persistenti

Ci sono session cookies cookies persistenti. Session cookies funzionano solo fino al
momento di chiusura del tuo browser. Noi utilizziamo i session cookies per diverse ragioni,
come ad esempio il tuo comportamento durante la singola sessione sul nostro sito web. I
cookies persistenti hanno una durata differente e più prolungata. Gli stessi non vengono
cancellati automaticamente alla chiusura del tuo browser. Questi tipi di cookies vengono
utilizzati primariamente per accedere velocemente ai nostri siti e portali e per ragioni
analitiche.
Per che cosa utilizziamo i cookies?
Come molti fornitori di servizi in part o per tutto online, utilizziamo cookies per migliorare il
nostro servizio. Potremmo anche allegare informazioni ai nostri cookies insieme ad altre
informazioni personali che abbiamo su di te.
Come puoi controllare i cookies?
Ci sono diverse opzioni di impostazioni riguardanti i cookies. Tieni presente che modifiche
delle stesse potrebbero rendere la tua navigazione sui nostri siti o portali meno soddisfacente.
In alcuni casi ti potresti ritrovare impossibilitato in part o per tutto all’utilizzo del nostro sito
web.
Browser e controllo di dispositivi
Alcuni browser ti forniscono delle impostazioni che ti permettono di controllare o respingere
cookies o quantomeno avvertirti quando un cookie sta per essere inserito nel tuo computer.
La procedura per gestire i cookies è leggermente differente per ogni browser. Puoi controllare
i passaggi sul tuo particolare browser dal relativo menu.
Tu potresti anche essere in grado di resettare l’identificazione del tuo dispositivo, attivando le
giuste impostazioni. La procedura per gestire i l’identificazione del tuo dispositivo è
leggermente differente per ogni browser. Puoi controllare i passaggi sul tuo particolare
browser dal relativo menu.
Social Cookies
Per permetterti di condividere alcuni contenuti sui social media, il nostro sito potrebbe
contenere social media plug-ins. (e.g., Twitter™ “Share to Twitter” or LinkedIn™ “in” buttons).
A seconda delle impostazioni che il tuo account ha attivate sui tuoi social media, potremmo
ricevere informazioni in automatico dagli stessi qualora utilizzassi le opzioni di condivisione sul
nostro sito.
Per imparare meglio ad utilizzare i social media, ti suggeriamo di far riferimento alla privacy
policy della tua piattaforma social media.
Adobe Flash Player™ Flash cookies
Adobe Flash Player™ è un applicazione che consente di visualizzare e interagire con
contenuti dinamici che utilizzano la piattaforma flash. Flash (e applicazioni similari) usano la
tecnologia dei cookies per memorizzare i parametri, le preferenze, e l’utilizzo dei contenuti.
Tuttavia, Adobe Flash Player gestisce queste informazioni e le tue scelte attraverso
un’interfaccia separata da quella che fornisce il tuo browser.
Tieniti informato a riguardo visitando: https://www.adobe.com.
Google™ Cookies
Materiale che google ci tiene a farti comprendere a riguardo della loro collezione dei dati.
Google™ Maps API Cookies
Alcune caratteristiche del nostro sito web si basano sull’utilizzo di Google™ Maps API
Cookies. Questo genere di cookies saranno inseriti nel tuo dispositivo.
Quando navighi sul sito ed utilizzi le caratteristiche sopra elencate, acconsenti alla collezione
di tali cookies sul tuo dispositivo, e all’accesso, utilizzo, e condivisione da parte di google
delle informazioni collezionate.
Google™ gestisce le informazioni e le tue scelte riguardanti Google™ Maps API Cookies
attraverso un’interfaccia separata da quella fornita dal tuo browser. Per ulteriori informazioni
visita il seguente link: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
Google Analytics

Utilizziamo Google Analytics, che è un servizio fornito da google che utilizza cookies e altre
tecnologie per la collezione dei dati per collezionare informazioni riguardanti il tuo utilizzo del
sito e dei servizi al fine di identificare il trend dei nostri utenti.
Puoi negare il consenso a google analytics visitando www.google.com/settings/ads o
scaricando il Google Analytics opt-out browser add-on
visitando https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

