Bormio, 18 settembre 2017

OGGETTO: Realizzazione APP BORMIADI.
1. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI LOGHI
Con la presente si rilascia autorizzazione al sig. ANDREA COLA a realizzare APP
denominata BORMIADI, concedendo allo stesso piena facoltà all’utilizzo del marchio
Bormiadi (registrato in data 07/04/2014 con attestato di primo deposito n.
0001590053), del logo USB Unione Sportiva Bormiese e dei loghi sponsor che
verranno inseriti sulla applicazione stessa.
2. TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è Unione Sportiva Bormiese, Il Titolare adotta
le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
I Dati anagrafici dei partecipanti: nome, cognome, email e numero di telefono, sono
raccolti ai fini di comunicazioni relative alla manifestazione e ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerca di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
● Sito Web www.bormiadi.com : Sviluppato e gestito da UnitBit Snc (PIVA
00586740144).
Il sito web avrà le finalità di informare i partecipanti alla manifestazione sullo
svolgimento della stessa. Calendario eventi e risultati, avvisi e comunicazioni,
notizie e gallerie fotografiche.
● Applicazione IOs o Android : Sviluppata e Gestita dal Sig Andrea Cola.
L’Applicazione per smartphone avrà le finalità di informare i partecipanti alla
manifestazione sullo svolgimento della stessa. I dati anagrafici dei partecipanti verranno
raccolti al fine di permettere l’iscrizione alla varie gare da parte degli utenti.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti.
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