
Informativa Privacy di Frispo League

1. Informazioni preliminari
Frispo League è un'applicazione (qui di seguito “Frispo”). L’applicazione è composta da:

● un sito web pubblico, raggiungibile all’indirizzo www.frispo.it o www.frispoleague.it o *.frisposite.it;

● da un portale amministrativo, raggiungibile all’indirizzo manager.frispoleague.it o

manager.frispo.it;

● due app per smartphone, scaricabili sul proprio dispositivo attraverso gli store online di Apple e

Google.

È definito utente colui che ha la facoltà, da registrato e autenticato, di creare, leggere, aggiornare e

cancellare i dati presenti nell’applicazione. È definito utente organizzatore colui che da utente

organizza tornei tramite l’applicazione. È definito visitatore colui che legge le informazioni

dell’applicazione senza essere autenticato. È definito persona terza colui che ha i propri dati

personali trattati dall’utente organizzatore attraverso l’applicazione oppure colui che in prima persona

inserisce delle proprie informazioni nell’applicazione (non da utente).

L’applicazione raccoglie dati personali. Si definisce interessato al trattamento dati o semplicemente

interessato la persona fisica i cui dati sono oggetto di trattamento. L’interessato per l’applicazione

sono gli utenti, i visitatori e le persone terze.

I dati trattati vengono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs.

196/2003 e GDPR 679/2016) e successive modifiche. Il titolare del trattamento dei dati è responsabile

per questa informativa privacy. Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza

relativamente alle informazioni che l’applicazione raccoglie e usa. Questa informativa privacy riguarda

esclusivamente questa applicazione.

2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dati o titolare è colui che determina le finalità e gli strumenti del

trattamento di dati personali. Qui di seguito i riferimenti del titolare.

Codeploy s.r.l.s., P.I/CF 11873660010

Indirizzo mail pec: codeploy.srls@pec.it

Indirizzo email del titolare: info@frispo.it

Numero di telefono del titolare: 393 - 2095113

3. Utenti responsabili al trattamento dei dati
L'incaricato del trattamento dati o incaricato è la persona fisica autorizzata dal titolare a compiere

operazioni di trattamento dei dati sotto le sue direttive ed è formalmente un responsabile del
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trattamento dati. Per il titolare gli incaricati al trattamento dei dati personali di persone terze, esterni al

titolare, sono gli utenti organizzatori.

L’utente organizzatore, in qualità di incaricato, svolge le seguenti attività:

● condivide alle persone terze questa informativa privacy prima di trattare i suoi dati e ne raccoglie

il libero consenso al trattamento, secondo le finalità, i limiti e i modi definiti da questa informativa

privacy; la prova del consenso potrebbe essere richiesta dal titolare;

● tratta i dati personali di persone terze all’interno dell’applicazione, secondo le finalità, i limiti e i

modi definiti da questa informativa privacy;

● procede con l’attuazione dei diritti degli interessati al trattamento dati, ovvero delle persone terze,

secondo le finalità, i limiti e i modi definiti da questa informativa privacy.

4. Altri responsabili al trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento dati o responsabile è colui che elabora i dati personali per conto del

titolare del trattamento, esterno alla azienda e con suoi mezzi, a cui il titolare si rivolge per

l’erogazione di alcuni servizi. Qui di seguito i responsabili del trattamento:

● Il web hosting e il servizio di invio email è affidato a “Amazon Web Services Inc” – link

privacy;

● SendInBlue SAS servizio di mailing list e newsletter - link privacy

L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.

5. Modalità, luogo e tempo del trattamento dei dati raccolti

5.1. Modalità
Il titolare tratta i dati personali 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 in questa informativa.

Oltre al titolare, in alcuni casi strettamente correlati alle finalità indicate in questa informativa,

potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito

(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) oppure soggetti

esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,

agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento dati da

parte del titolare.

5.2. 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 esigenze legate all’infrastruttura informatica o all’utilizzo di servizi terzi, potrebbe essere previsto il

trasferimento dei dati extra-UE verso paesi terzi, territori o uno o più settori specifici all'interno dei
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paesi terzi, che garantiscono un livello di protezione adeguato secondo le autorità europee. Per

ulteriori informazioni, contatta il titolare.

5.3. Tempo
I dati personali sono trattati per il tempo necessario ad assicurare l’erogazione del servizio secondo le

finalità preposte (con eventuali particolarità o deroghe indicate in questa informativa), nel rispetto

delle norme vigenti e degli obblighi di legge. Nel caso in cui non sia possibile definire un tempo

massimo prestabilito, onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del

necessario, il titolare del trattamento effettua una verifica periodica sullo stato di attività degli utenti. In

particolare, se l’utente è inattivo sull’applicazione da più di due anni (fa fede la data di ultima

autenticazione) con un piano gratuito di utilizzo dell’applicazione, il titolare del trattamento provvederà

a cancellare o ad anonimizzare i suoi dati personali e delle persone terze trattati nel suo account,

previa eventuale notifica all’utente da parte del titolare tramite posta elettronica.

6. Finalità del trattamento dei dati raccolti
I dati personali sono trattati per consentire al titolare di fornire i propri servizi. L’interessato è libero di

fornire i dati personali. I dati sono trattati dal titolare per diverse finalità.

Come dettagliato successivamente, per ciascuna finalità il trattamento dati può essere obbligatorio o

facoltativo a seconda se è necessario o meno all’erogazione dell’intero servizio offerto

dall’applicazione o al legittimo interesse del titolare (GDPR art. 6(1)(b)(f)). Se il trattamento dati per

una finalità è facoltativo, è l’interessato a decidere, attraverso l’applicazione o l’incaricato, se

accettare o meno il trattamento (GDPR art. 6(1)(a)). Se il trattamento dati per una finalità è

obbligatorio e l’interessato si rifiuta di fornire i propri dati personali, il servizio offerto dall’applicazione

non potrà essere erogato.

6.1. Finalità del trattamento dati personali di utenti

Informativa comune tra le finalità
L’utente comunica direttamente i propri dati personali all’applicazione. Se l’utente è un minore con

una età inferiore ai 16 anni, i suoi dati personali non potranno essere trattati dall’applicazione pertanto

il servizio offerto dal titolare non potrà essere erogato.

Finalità: registrazione e autenticazione
Con la registrazione o l’autenticazione, l’utente consente all’applicazione 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, questa

applicazione potrà accedere ad alcuni dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o

l’identificazione.



Qui di seguito i servizi di autenticazione utilizzati dall’applicazione:

● Facebook Authentication (Facebook, Inc.). Facebook Authentication è un servizio di registrazione

ed autenticazione fornito da Facebook, Inc. e collegato al social network Facebook. Varie

tipologie di dati sono raccolti, in base a quanto specificato dall’informativa privacy del servizio

accessibile al seguente link; l’applicazione utilizza il “Facebook ID” (obbligatorio) e l’ “indirizzo

email” (obbligatorio);

● Registrazione diretta sull’applicativo. L’utente si registra compilando il modulo di registrazione e

fornendo direttamente a questa applicazione i propri dati personali. Il dato personale dell’utente

raccolto dall’applicazione per questa finalità è l’ “indirizzo email” (obbligatorio).

Il trattamento del dato personale dell’utente non contempla alcun processo decisionale automatizzato.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi obbligatorio per

l’erogazione dell’intero servizio.

Finalità: log di sistema
L’applicazione potrebbe raccogliere log di sistema, per necessità legate al funzionamento, alla

sicurezza e alla manutenzione. Per log di sistema si intendono file che registrano le interazioni e che

possono contenere anche dati personali.

Il dato personale dell’utente raccolto dall’applicazione per questa finalità è l’ “indirizzo IP”

(obbligatorio), che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di

bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque

attività dannose o costituenti reato.

Il trattamento del dato personale dell’utente non contempla alcun processo decisionale automatizzato.

Il dato personale dell’utente è archiviato nell’applicazione per un tempo congruo a garantire la sicura

operatività dell’applicazione.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi obbligatorio per

l’erogazione dell’intero servizio e per il legittimo interesse del titolare a rilevare attività dannose o

costituenti reato.

Finalità: comunicazioni di servizio
Il titolare del trattamento dati potrebbe avere necessità di inoltrare comunicazioni di servizio a tutti o

ad una porzione di utenti. Per comunicazioni di servizio si intendono ad esempio (elenco non

esaustivo) informative legali, notifiche su l’esito di operazioni utente, avvisi sulla operatività dell’intera

applicazione o di singole sue funzionalità, avvisi su nuove funzionalità dell’applicazione, notifiche di

promemoria.

Il dato personale dell’utente raccolto dall’applicazione per questa finalità è l’ “indirizzo email”

(obbligatorio).

Comunicazioni di servizio automatiche potrebbero essere inoltrate all’utente al termine di operazioni

effettuate sull’applicazione e per ricordare all’utente di effettuare azioni sull’applicazione.

L’indirizzo email potrebbe essere comunicato a fornitori esterni che offrono servizi di invio email.

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di
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visualizzazione dei messaggi da parte dell’utente, così come all’interazione dell'utente con essi, come

le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

Il dato personale dell’utente è trattato per il tempo necessario allo svolgimento del servizio e alla

contro-verifica di lettura delle comunicazioni.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi obbligatorio per

l’erogazione dell’intero servizio.

Finalità: assistenza e supporto
Il titolare offre servizio di assistenza e supporto attraverso l’applicazione. A seconda di quanto

indicato di seguito, i servizi di assistenza e supporto potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze

parti.

Qui di seguito i servizi di assistenza e supporto utilizzati dall’applicazione:

● Customer Support Live Chat (Customerly Ltd). Customer Support Live Chat è un servizio di

supporto via chat fornito da Customerly Ltd. Varie tipologie di dati sono raccolti, in base a

quanto specificato dall’informativa privacy del servizio accessibile al seguente link;

l’applicazione utilizza l’ “indirizzo email” (obbligatorio), comunicato dall’utente direttamente

servizio (non è quindi comunicato dall’applicazione);

Il trattamento del dato personale dell’utente non contempla alcun processo decisionale automatizzato.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi facoltativo per

l’erogazione dell’intero servizio ma necessario per l’erogazione dello specifico servizio.

Finalità: comunicazioni commerciali
Il titolare del trattamento dati propone ai suoi utenti, tramite i dati di contatto a lui rilasciati dall’utente,

comunicazioni via e-mail o SMS aventi contenuto promozionale, informativo e/o pubblicitario in

relazione a prodotti o servizi dell’applicazione, di altre applicazioni del titolare e di partner commerciali

del titolare, ivi incluse iniziative dedicate agli iscritti a queste comunicazioni commerciali.

Il dato personale dell’utente raccolto dall’applicazione per questa finalità è l’ “indirizzo email”

(obbligatorio) e il “numero di cellulare” (obbligatorio).

L’indirizzo email e il numero di cellulare potrebbero essere comunicati a fornitori esterni che offrono

servizi di invio email e SMS. Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla

data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’utente, così come all’interazione dell'utente

con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

Nessun dato personale è ceduto in trattamento a partner commerciali del titolare.

Il trattamento del dato personale dell’utente non contempla alcun processo decisionale automatizzato.

La durata del consenso è da considerarsi valida per 24 mesi dalla data di registrazione o dalla data

operazione di aggiornamento o conferma effettuata dal proprio profilo personale.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi facoltativo per

l’erogazione dell’intero servizio ma necessario per l’erogazione dello specifico servizio.

Finalità: profilazione

https://www.customerly.io/privacy


Le comunicazioni commerciali precedentemente citate potranno essere personalizzate in base al

profilo ed alle preferenze dell’utente, sulla base di valutazioni effettuate dal titolare.

Per lo svolgimento di attività di profilazione, quali l’analisi delle abitudini o scelte di consumo

dell’utente, sono trattati principalmente A) i dati inseriti in fase di iscrizione od eventualmente in fase

di modifica e/o integrazione, B) i dati acquisiti in occasione degli acquisti effettuati sull’applicazione,

quindi, anche attraverso la rilevazione della tipologia e frequenza degli acquisti, C) i dati relativi alla

partecipazione dell’utente ad eventuali manifestazioni a premio organizzate dal titolare nonché le

modalità di fruizione dei vantaggi connessi agli acquisti effettuati sull’applicazione.

Le informazioni così ottenute consentiranno al titolare di creare profili (individuali e/o aggregati) degli

utenti, per elaborare analisi di mercato e statistiche per migliorare i prodotti e servizi del titolare e

renderli più rispondenti alle esigenze degli utenti, nonché per inviare all’utente informazioni e offerte

più mirate e che possano essere, a giudizio del titolare, di maggior gradimento e interesse per l’utente

stesso.

Nessun dato personale è ceduto in trattamento a partner commerciali del titolare.

La durata del consenso è da considerarsi valida per 12 mesi dalla data di registrazione o dalla data

operazione di aggiornamento o conferma effettuata dal proprio profilo personale.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi facoltativo per

l’erogazione dell’intero servizio ma necessario per l’erogazione dello specifico servizio.

Finalità: raccolta adesioni ad un evento sportivo
L’utente ha la possibilità di comunicare, ad un determinato utente organizzatore, la volontà di

partecipare ad un evento sportivo (es. torneo, campionato), attraverso un apposito form. I dati

personali raccolti da questo form sono “nome”, “cognome”, “indirizzo email”, “numero di cellulare”.

L’utente organizzatore, di quel determinato evento sportivo, ha la facoltà di utilizzare le informazioni

rilasciate dall’utente per ricontattarlo, con il fine di organizzare l’evento sportivo.

Il trattamento del dato personale dell’utente non contempla alcun processo decisionale automatizzato.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi facoltativo per

l’erogazione dell’intero servizio ma necessario per l’erogazione dello specifico servizio.

6.2. Finalità del trattamento dati personali di persone terze raccolte dall’utente

Informativa comune tra le finalità
L’utente organizzatore raccoglie attraverso l’applicazione alcuni dati personali di persone terze. Se la

persona terza è un minore con una età inferiore ai 16 anni, il trattamento dei suoi dati può avvenire

solo se il consenso è prestato e autorizzato all’utente organizzatore dal titolare della responsabilità

genitoriale. Nel caso in cui la persona terza interessata si rifiuti di fornire i dati personali obbligatori

relativi a finalità necessarie all’erogazione del servizio, i dati della persona terza non potranno essere

trattati dall’applicazione.



Il trattamento dei dati personali di persone terze non contempla alcun processo decisionale

automatizzato.

I dati personali sono trattati per il tempo necessario all’erogazione del servizio richiesto dall’utente

organizzatore.

Finalità: organizzazione del torneo
L’utente organizzatore attraverso l’applicazione può censire e identificare i partecipanti di un torneo da

lui organizzato.

I dati personali di persone terze raccolti dall’utente organizzatore per questa finalità sono il “nome”

(obbligatorio), il “cognome” (obbligatorio), il “numero tessera” (facoltativo), il “recapito telefonico”

(facoltativo), il “telefono dell’organizzatore” (facoltativo), “l’email dell’organizzatore” (facoltativo).

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi obbligatorio per

l’erogazione dell’intero servizio.

Finalità: pubblicazione online di statistiche inerenti performance sportive dei giocatori
L’utente organizzatore ha la facoltà di pubblicare sull’applicazione o su altri sistemi online delle

statistiche inerenti le performance sportive di persone terze (es. numeri di gol, ammonizioni ecc…). I

dati personali di persone terze utilizzati per questa finalità sono il “nome” (obbligatorio), il “cognome”

(obbligatorio).

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi obbligatorio per

l’erogazione dell’intero servizio.

Finalità: raccolta adesioni ad un evento sportivo
La persona terza ha la possibilità di comunicare, ad un determinato utente organizzatore, la volontà di

partecipare ad un evento sportivo (es. torneo, campionato), attraverso un apposito form. I dati

personali raccolti da questo form sono “nome”, “cognome”, “indirizzo email”, “numero di cellulare”.

L’utente organizzatore, di quel determinato evento sportivo, ha la facoltà di utilizzare le informazioni

rilasciate dalla persona terza per ricontattarlo, con il fine di organizzare l’evento sportivo.

Il trattamento del dato personale non contempla alcun processo decisionale automatizzato.

Il trattamento dei dati personali obbligatori per questa finalità è da considerarsi facoltativo per

l’erogazione dell’intero servizio ma necessario per l’erogazione dello specifico servizio.

6.3. Finalità del trattamento dati raccolti automaticamente dall’applicazione

Finalità: analisi dati e statistiche web
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al titolare del trattamento di monitorare e

analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’utenti o dei visitatori.



Qui di seguito i servizi di analisi e statistiche web utilizzati dall’applicazione:

● Google Analytics (di Google LLC o Google Ireland Limited). Google Analytics è un servizio di

analisi web fornito da Google LLC o Google Ireland Limited (di seguito “Google”), a seconda della

posizione in cui questa applicazione viene utilizzata. Google Analytics raccoglie ed elabora dati,

per ulteriori dettagli consultare il seguente link. L’applicazione (sito web pubblico e portale

amministrativo) veicola i cookie di Google per raccogliere informazioni, e raccogliere il consenso

all'utilizzo dei cookie per conto di Google. I dati raccolti sono esclusivamente aggregati (si è

preceduto con l’anonimizzazione), pertanto non sono raccolti dati personali.

● Google Analytics per Firebase (di Google LLC o Google Ireland Limited), o Firebase Analytics, è

un servizio di analisi fornito da Google LLC o Google Ireland Limited (di seguito “Google”), a

seconda della posizione in cui questa applicazione viene utilizzata. Per una comprensione

dell'utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google al

seguente link. Firebase Analytics potrebbe condividere dati con altri servizi forniti da Firebase tra

cui, ad esempio, Crash Reporting, Authentication, Remote Config o Notifications. Per permettere

il funzionamento di Firebase Analytics, questa applicazione usa alcuni identificatori per periferiche

mobili ovvero tecnologie simili ai cookie. L’utente può effettuare l’opt-out da alcune funzioni di

Firebase mediante le impostazioni del proprio dispositivo mobile.

7. I diritti dell’interessato
Ai sensi del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e nei

limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

1. di accesso ai dati personali;

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;

3. di opporsi al trattamento dei dati;

4. alla portabilità dei dati;

5. di revocare uno o più consensi al trattamento;

6. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);

7. nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di

legge.

Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento, utilizzando i dati di contatto pubblicati in questa

informativa. Il titolare è a disposizione per qualunque approfondimento.

Per quanto riguarda l’attuazione dei diritti delle persone terze, l’utente organizzatore, in qualità di

incaricato al trattamento dati di persone terze, ha facoltà di attuare i diritti dei punti 1, 2, 3, 4, 5 sopra

citati, consultandosi se necessario con il titolare del trattamento.

8. Informativa sui cookie
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I cookie sono di regola stringhe di testo che i siti web (cd. publisher o“prima parte”) visitati dall’utente

ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano e archiviano all’interno di un dispositivo

terminale nella disponibilità dell’utente (cd. identificatori “attivi”).

8.1. Tipi di cookie utilizzati

La seguente applicazione può utilizzare differenti tipi di cookie.

Sono cookie tecnici (categoria “Strettamente necessari”) 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 dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.

Sono equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici anche i c.d. “cookie analitici” (categoria

“Performance” o “Strettamente necessari”) solo se:

- vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o

una sola applicazione mobile;

- viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente dell’indirizzo IP;

- le terze parti si astengono dal combinare i cookie analitici, così minimizzati, con altre elaborazioni

(file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. È

tuttavia consentita alle terze parti la produzione di statistiche con dati relativi a più domini, siti web o

app che siano riconducibili al medesimo publisher o gruppo imprenditoriale.

I cookie tecnici non richiedono l’acquisizione del consenso.

I cookie per la memorizzazione delle preferenze o per l’utilizzo di funzionalità (categoria

“Funzionalità”) sono cookie utili a favorire l'utilizzo efficace del sito da parte dell'utente e favorire così

l'esperienza personalizzata di navigazione. Vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della

lingua scelta.

I cookie di marketing e profilazione (categoria “Targeting”) sono utilizzati per ricondurre a soggetti

determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso

delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster

omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile anche modulare la fornitura del servizio in

modo sempre più personalizzato, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le

preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.

Qui di seguito l’elenco dei cookie utilizzati:

Nome tecnico Dominio Categoria Durata Descrizione

_gid frispo.it
frispoleague

.it
frisposite.it

Prima parte,
Strettamente

necessari

1 giorno Questo cookie è impostato da Google
Analytics. Memorizza e aggiorna un
valore univoco per ogni pagina visitata e
viene utilizzato per contare e tenere
traccia delle visualizzazioni di pagina.



_gat_*
_gat_gtag_*

frispo.it
frispoleague

.it
frisposite.it

Prima parte,
Performance

1 minuto Si tratta di un cookie di tipo pattern
impostato da Google Analytics, in cui
l'elemento pattern sul nome contiene il
numero identificativo univoco
dell'account o del sito Web a cui si
riferisce. È una variazione del cookie
_gat che viene utilizzato per limitare la
quantità di dati registrati da Google su siti
Web ad alto volume di traffico.

_ga_*
_ga

frispo.it
frispoleague

.it
frisposite.it

Prima parte,
Strettamente

necessari

2 anni Questo nome di cookie è associato a
Google Universal Analytics, che è un
aggiornamento significativo del servizio
di analisi più comunemente utilizzato da
Google. Questo cookie viene utilizzato
per distinguere utenti unici assegnando
un numero generato in modo casuale
come identificatore del cliente. È incluso
in ogni richiesta di pagina in un sito e
utilizzato per calcolare i dati di visitatori,
sessioni e campagne per i rapporti di
analisi dei siti.

_fbp frispo.it
frispoleague

.it
frisposite.it

Prima parte,
Targeting

3 mesi Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come offerte
in tempo reale da inserzionisti di terze
parti

CookieScriptConsent frispo.it
frispoleague

.it
frisposite.it

Prima parte,
Strettamente

necessari

1 mese Questo cookie viene utilizzato dal
servizio Cookie-Script.com per ricordare
le preferenze di consenso sui cookie dei
visitatori. È necessario che il banner dei
cookie di Cookie-Script.com funzioni
correttamente.

customerly_* frispo.it
frispoleague

.it
frisposite.it

Prima parte,
Strettamente

necessari

1 mese o
fine

sessione

Questo cookie viene utilizzato dal
servizio di assistenza customerly.io. E’ un
identificativo di sessione, utilizzato per il
corretto funzionamento della chat di
assistenza.

AWSALBCORS chat.custom
erly.io

Terze Parto,
Strettamente

necessari

7 giorni Cookie per assegnazione ad un nodo del
load
balancer per richieste CORS

8.2. Come controllare i cookie

È possibile modificare le impostazioni del browser in modo da eliminare o impedire l'archiviazione di

alcuni cookie sul proprio computer o dispositivo mobile in assenza di esplicito consenso. La sezione



"Aiuto" del browser dovrebbe fornire informazioni su come gestire le impostazioni relative ai cookie.

Per scoprire come farlo sul proprio browser, leggere qui:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-
c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (cookie flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Se scegli di bloccare l’installazione dei cookie, dovrai però modificare manualmente alcune

preferenze ogni volta che visiti il sito web pubblico e il portale amministrativo ed è possibile che alcuni

servizi o determinate funzioni non siano disponibili.

9. Informazioni non contenute in questa informativa
privacy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in

qualsiasi momento al titolare del trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

10. Modalità di modifica di questa informativa privacy
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa privacy 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 e la versione del

documento indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla

presente informativa privacy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa applicazione e può

richiedere al titolare del trattamento di rimuovere i propri dati. Salvo quanto diversamente specificato,

la precedente informativa privacy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento

raccolti. L'uso continuato dell’applicazione dopo l'eventuale modifica dell’informativa privacy sarà

considerato come accettazione di tali modifiche.

Versione documento: 1.3

Data ultimo aggiornamento: 05/03/2022
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Termini e Condizioni di Frispo League

1. Informazioni preliminari e descrizione del servizio
I seguenti termini e condizioni (i "Termini e Condizioni") regolano l'utilizzo dell’applicazione Frispo

League (la “Applicazione” o “Frispo”), fornita da Codeploy s.r.l.s. P.I/CF11873660010 (“Codeploy” o

"noi" o "nostro") e qualsiasi contenuto, funzione o funzionalità, resi disponibili da o attraverso questa

Applicazione.

L’Applicazione è composta da:

● un sito web pubblico, raggiungibile all’indirizzo www.frispo.it o www.frispoleague.it o *.frisposite.it;

● da un portale amministrativo, raggiungibile all’indirizzo manager.frispo.it o

manager.frispoleague.it;

● due app per smartphone, scaricabili sul proprio dispositivo attraverso gli store online di Apple e

Google.

È definito utente (lo “Utente”) colui che ha la facoltà, da registrato e autenticato, di creare, leggere,

aggiornare e cancellare alcuni dati presenti nell’Applicazione.

L’Applicazione ha lo scopo di fornire un servizio (il “Servizio”) agli Utenti che vogliono organizzare e/o

partecipare a tornei sportivi.

È definito utente organizzatore (lo “Utente Organizzatore”) colui che da Utente organizza tornei

tramite l’Applicazione.

I presenti Termini e Condizioni d'uso si applicano all'uso dell’Applicazione e del suo Servizio da parte

dell'Utente (in tutte le sue forme).

Utilizzando l’Applicazione, l’Utente accetta e approva i presenti Termini e Condizioni d’uso. Gli

Utenti che non accettano i presenti Termini e Condizioni, non possono accedere o utilizzare in altro

modo l’Applicazione e il suo Servizio.

2. Registrazione e autenticazione dell’Utente
Per la registrazione sull’Applicazione occorre fornire dati completi, accurati e veritieri. L’Applicazione

autentica l’Utente con una username e una password. L'Utente sarà responsabile per tutte le attività

svolte da quella username nonchè di custodire la password.

3. Responsabilità dell’Utente sui contenuti
L'Utente, e non Codeploy, è integralmente responsabile per tutti i contenuti pubblicati, caricati,

distribuiti, diffusi o in altro modo creati e trasmessi dall'Utente. L'Utente riconosce e accetta di valutare

e farsi carico di tutti i rischi associati all'utilizzo dei contenuti, incluso l'affidamento sulla loro

accuratezza, completezza e utilità.

4. Diritto al monitoraggio e al controllo editoriale

http://www.frispo.it


Ci riserviamo il diritto, ma non abbiamo l'obbligo, di monitorare o rivedere tutti i contenuti pubblicati

sull’Applicazione da parte degli Utenti. Ci riserviamo il diritto in ogni momento di divulgare qualsiasi

informazione necessaria per soddisfare qualsiasi legge, regolamento o richiesta delle Autorità, o di

modificare, rifiutare di pubblicare o rimuovere qualsiasi informazione o materiale, in tutto o in parte,

che a nostro insindacabile giudizio, sono discutibili o in violazione dei presenti Termini e Condizioni

d'uso, delle nostre politiche o della legge applicabile.

5. Comportamento dell’Utente
L'Utente accetta di essere responsabile per la propria condotta e per tutte le conseguenze da esse

derivanti.

A titolo di esempio e non come limitazione, l’Utente si impegna a non:

● diffamare, offendere, molestare, mettere in atto pratiche minatorie, minacciare o in altro modo

violare i diritti (quali il diritto alla privacy e alla pubblicità) di altri;

● diffondere o pubblicare contenuti illegali, osceni, pornografici, illegittimi o diffamatori;

● diffondere o pubblicare messaggi che promuovono schemi piramidali, catene di Sant'Antonio,

pubblicità o messaggi commerciali non sollecitati;

● scaricare file diffusi o pubblicati da un altro utente per i quali si sa o ragionevolmente si dovrebbe

sapere che non possono in alcun modo venire distribuiti legalmente;

● impersonare un'altra persona o entità, falsificare o eliminare i riconoscimenti dell'autore, avvisi

legali o di titolarità o designazioni di proprietà o etichette indicanti l'origine o la fonte di software o

altro materiale contenuto in un file postato;

● limitare o impedire ad altri Utenti l'utilizzo e il godimento del Servizio;

● utilizzare il Servizio per qualsiasi fine non autorizzato o illegale;

● utilizzare robot, spider, applicazioni di ricerca/recupero di dati da siti per recuperare o indicizzare

parti del Servizio o raccogliere informazioni su Utenti per scopi non autorizzati;

● creare contenuti che indicano falsamente o implicano che tali contenuti sono sponsorizzati o

avallati da Codeploy;

● promuovere o fornire informazioni contenenti istruzioni per lo svolgimento di attività illegali o

incitare a compiere danni fisici contro gruppi o persone; oppure trasmettere virus, worm, difetti,

virus di tipo trojan o qualsiasi altro elemento di natura distruttiva.

Gli utenti accettano di rispettare le leggi e consuetudini vigenti relativamente alla condotta online e ai

contenuti internet accettabili.

6. Diritti di proprietà
Codeploy e i suoi affiliati e licenzianti sono e restano gli esclusivi titolari di tutti i diritti sull’Applicazione

e il Servizio. L'Utente riconosce e accetta che il Servizio può contenere e utilizzare informazioni

riservate e protette da esclusiva, nonché dalle leggi in materia di proprietà intellettuale e altre norme

in vigore. Tranne se espressamente autorizzato da noi, l'Utente non può copiare, modificare,



pubblicare, trasmettere, distribuire, eseguire, mostrare o vendere nessuna delle informazioni di nostra

proprietà. Il logo "Frispo" e il nome "Frispo" sono marchi di titolarità di Codeploy.

7. Informativa privacy
Come condizione per l'utilizzo del Servizio, l'Utente accetta integralmente l’informativa Privacy di

Frispo pubblicata sull’Applicazione ed il ruolo che lui stesso assume giuridicamente come Utente

Organizzatore. L'Utente Organizzatore si assume la responsabilità dei dati personali di persone terze

trattati da questa applicazione e garantisce di avere il diritto di trattarli, liberando Codeploy da

qualsiasi responsabilità verso terzi.

8. Clausola di manleva
L'Utente accetta di tenere indenne e risarcire Codeploy da e contro eventuali richieste di indennizzo

sollevate da terze parti derivanti da o in qualsiasi modo correlate all'uso illecito o comunque in

violazione delle presenti Termini e Condizioni, inclusa ogni responsabilità o spesa derivante da

rivendicazioni, perdite, danni (effettivi e consequenziali), procedimenti giudiziari, cause, controversie

legali, costi e onorari di qualsiasi tipo e natura. In tale eventualità, provvederemo a fornire notifica

scritta di tale procedimento o azione legale.

9. Clausola esonerativa
Codeploy, i suoi partner, fornitori e consulenti (le “Entità”) declinano ogni responsabilità per

accuratezza, contenuto, completezza, legalità, affidabilità o operatività o disponibilità delle

informazioni o contenuti visualizzati nel Servizio, salvo dolo o colpa grave. Le Entità Codeploy

declinano ogni responsabilità per la condotta dell'Utente e per la condotta degli altri che utilizzano il

Servizio. L'Utente accetta di utilizzare i servizi a suo rischio.

In nessun caso Codeploy potrà essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione o dei ritardi

derivanti direttamente o indirettamente da eventi naturali, forze o cause che esulano dal suo

ragionevole controllo, inclusi e senza limitazioni, l'interruzione del servizio Internet, guasti ad

attrezzature informatiche, guasti alle attrezzature di telecomunicazione, guasti ad altre attrezzature,

guasti alle rete elettrica, scioperi, controversie sindacali, sommosse, insurrezioni, mancanza di forza

lavoro o di materiali, incendi, alluvioni, tempeste, esplosioni, cause di forza maggiore, guerre,

interventi del governo, ingiunzioni di tribunali nazionali o internazionali, la non esecuzione di

prestazioni da parte di terze parti, la perdita o fluttuazioni di temperatura, luce o aria condizionata.

10. Esclusione di garanzie
L’Applicazione e il Servizio viene da noi fornito “così come è”, “come disponibile”, senza garanzie di

alcun tipo, esplicite o implicite, salvo diversi accordi stabiliti in separati contratti di vendita o licenza,

stipulati tra Codeploy e l’Utente.



11. Limitazione di responsabilità
In nessun caso, incluso ma non limitato a negligenza, Codeploy potrà essere ritenuta responsabile

nei confronti dell'Utente per i danni diretti, speciali, incidentali, consequenziali, esemplari o punitivi

derivanti dall'uso o dall'uso improprio del Servizio. In nessun caso l’eventuale riconoscimento di danni

cagionati all’Utente potrà superare l’importo pagato dall’Utente per l’utilizzo dell’Applicazione.

12. Cessazione e modifica del Servizio
L'Utente può cessare immediatamente di utilizzare il Servizio in qualsiasi momento, per qualsiasi

motivo. Potremmo chiedere all’Utente la motivazione legata alla cessazione, ma lo stesso non sarà

tenuto a rispondere.

Il Servizio o l’Applicazione possono essere da noi modificati in qualsiasi momento per ragioni tecniche

o commerciali. Qualsiasi nuova funzione che accresce o migliora il servizio corrente sarà soggetta ai

Termini e alle Condizioni d’uso.

Possiamo interrompere o sospendere qualsiasi aspetto dell’Applicazione o del Servizio. Potremmo

limitare, sospendere o interrompere l’accesso di un Utente all’Applicativo e ai suoi Servizi se

riteniamo che egli stia violando i nostri termini e condizioni o la legge applicabile, o per qualsiasi altro

motivo, senza preavviso o responsabilità.

Per altre motivazioni, il Servizio può essere altresì interrotto in qualsiasi momento da noi con un

ragionevole preavviso da comunicarsi all'indirizzo e-mail fornito dall'Utente al momento dell'iscrizione.

13. Disposizioni varie
I Termini e le Condizioni d'uso contenuti nel presente documento sono disciplinati dalle leggi italiane.

L'Utente accetta che qualsiasi causa di azione che possa insorgere in base ai Termini e Condizioni

dovrà essere promossa presso il Tribunale di Torino – Italia. L'invalidità di una delle disposizioni alle

presenti Termini e Condizioni d'uso non determina l'invalidità delle rimanenti disposizioni ivi contenute.

I Termini e le condizioni contenuti in questo documento rappresentano l'accordo definitivo stipulato tra

l'Utente e Codeploy in merito a quanto indicato e sostituiscono ogni precedente accordo o intesa, in

forma scritta o orale. Eventuali rinunce a clausole specifiche dei presenti Termini e condizioni d'uso

saranno valide solo se comunicate per iscritto e sottoscritte dalle parti.

14. Modalità di modifica dei Termini e Condizioni d’uso

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai seguenti Termini e Condizioni 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 e la versione del documento indicata in fondo.

Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate ai presenti Termini e Condizioni, l’Utente

è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere a noi la rimozione dei propri dati.



L'uso continuato dell’Applicazione dopo l'eventuale modifica dei Termini e Condizioni sarà considerato

come accettazione di tali modifiche.

Versione documento: 1.2

Data ultimo aggiornamento: 02/03/2022


