
 
 
 
 
 

 

 

 

PRIVACY POLICY 

La presente informativa, rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito “GDPR”), è volta ad illustrare le modalità e le finalità dei 

trattamenti di dati personali effettuati da parte di LeoSport SRL, P.IVA 0753420829, Via Imperatore 

Federico 92, 90143 Palermo Italia, in qualità di titolare del trattamento (di seguito il “Titolare” o 

“Padeleo”), attraverso l’applicazione Padeleo (di seguito, la “App”), il sito web denominato “Padeleo” 

e le apparecchiature ad essa collegate (di seguito: “Apparecchiature”), tramite cui è possibile effettuare 

rilevazioni dei principali parametri di una partita di sport con racchetta (di seguito, il “Servizio”). 

I presenti termini e condizioni (di seguito i “Termini” o l’“Accordo”), da considerarsi vincolanti ad ogni 

effetto di legge, disciplinano l’utilizzo del Servizio da parte di una triplice tipologia di fruitori: gli utenti 

amatoriali (“amatori”) principalmente al fine di raccogliere le proprie performance di gioco sulla 

piattaforma (di seguito, gli “Utenti Comuni”), gli utenti professionisti (Titolari della Struttura) 

principalmente al fine fornire un servizio aggiuntivo al fruitore dei propri campi di gioco (di seguito, 

gli “Utenti Professionisti”) e gli operatori commerciali (rivenditori di materiale sportivo) che 

attraverso Padeleo potranno svolgere la loro attività di distribuzione e vendita di materiale sportivo 

(di seguito, gli “Operatori del settore” e, congiuntamente agli Utenti Comuni e Professionisti, gli 

“Utenti”).  

Il trattamento dei dati personali degli Utenti avverrà in piena conformità con i principi fondamentali 

applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento, dandone 

adeguata conoscenza a tutti gli nei modi ritenuti più opportuni. 

 

1. IL SERVIZIO 

Il Servizio è configurato in maniera tale da ridurre al minimo la raccolta e l’uso di dati identificativi 

degli Utenti, escludendo il trattamento in tutti i casi in cui gli scopi prefissati possano essere realizzati 

con altre modalità meno invasive. 

A scanso di equivoci, si precisa che la presente informativa deve ritenersi riferita ed applicabile 

unicamente al Servizio, senza estendersi ai siti web e/o ad altri servizi del Titolare, o gestiti da terze 

parti. Per tale ragione, si invita gli Utenti a prendere visione delle privacy policy e di qualsiasi altra 

informazione applicabile ai trattamenti di dati personali svolti su tali siti o attraverso tali servizi. 
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2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 

Dati forniti dagli Utenti 

Al fine di consentire la registrazione dell’Utente all’App, necessaria all’erogazione del Servizio, il 

Titolare raccoglie alcuni dati identificativi riguardanti quest’ultimo, quali username, password e 

indirizzo email. 

Qualora l’Utente sia un Professionista, Padeleo richiederà anche informazioni relative alla società per 

cui quest’ultimo svolge la propria attività. 

I dati sopra menzionati sono necessari per consentire al Titolare di erogare il Servizio. Per questo 

motivo, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità per l’Utente di usufruire dell’App 

e delle Apparecchiature. 

Nel corso dell’utilizzo del Servizio, il Titolare potrà richiedere all’Utente indicazione della posizione 

geografica dell’impianto sportivo e delle Apparecchiature. Tali dati saranno comunicati al Titolare da 

parte del Professionista, attraverso l’App o il sito web. 

Il Titolare invita gli Utenti a non comunicare dati che non siano necessari all’erogazione del Servizio. 

L’eventuale mancata osservanza di tale disposizione da parte dell’Utente determina l’esclusiva 

responsabilità di quest’ultimo in merito al trattamento dei dati personali trasmessi. 

 

Dati raccolti automaticamente dall’App e dalle Apparecchiature 

L’App e le Apparecchiature raccolgono dati relativi all’attività sportiva svolta. 

In particolare, le informazioni raccolte riguardano il punteggio, e il tipo di colpo effettuati dai giocatori, 

cosi come le loro performance e i tempi di gioco. 

L’apparecchiatura è in grado di registrare anche il video della partita e trasmetterlo in streaming sulle 

piattaforme dedicate. 

Tali dati, insieme a quelli forniti volontariamente dagli Utenti, potranno essere trattati da parte di 

Padeleo al fine di erogare i report personali e di match all’utente. 

Per maggiori informazioni si prega di consultare i Termini & Condizioni del Servizio. 

 

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sopra descritti sono trattati dal Titolare nei limiti e per le sole finalità di erogazione del 

Servizio, in particolare per: 

• consentire la registrazione dell’Utente e quindi la creazione di un profilo per l’accesso 

all’App; 

• verificare la qualifica e le competenze del Professionista; 
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• consentire l’utilizzo dell’App e delle relative funzioni associate alle Apparecchiature; 

• elaborare i report di partita; 

• identificare le caratteristiche tecniche del giocatore e stilare la classifica; 

• informare gli Utenti circa gli aggiornamenti software ed eventuali altre comunicazioni di 

servizio o comunque strettamente connesse all’utilizzo dello stesso; 

• fornire assistenza agli Utenti qualora richiesta. 

I trattamenti appena elencati sono necessari all’esecuzione del contratto (i Termini e Condizioni) e 

quindi alla corretta erogazione del Servizio nei confronti dell’Utente, ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del 

GDPR. Per tale motivo non è necessario che l’Utente presti il proprio consenso in relazione a questi 

specifici trattamenti. 

Fermo quanto appena indicato, il Titolare potrà trattare tutti i dati personali raccolti attraverso l’App 

anche per adempiere ad obblighi di legge o a ordini e provvedimenti di autorità competenti, ai sensi 

dell’art. 6.1, lett. c) del GDPR, oltre che per accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede 

giudiziale, facendo leva sul proprio legittimo interesse ai sensi dell’art. 6.1, lett. f) del GDPR. 

 

4. NOTIFICHE IN-APP 

Il Titolare potrà inviare agli Utenti, attraverso l’App, notifiche riguardo ad aspetti strettamente 

collegati al Servizio, quali ad esempio l’esistenza di un nuovo report di partita; oppure comunicazioni 

riguardanti possibili modifiche al ranking. 

Queste notifiche in-App saranno inviate sulla base del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 

6.1, lett. f) del GDPR, fermo restando che l’Utente potrà, in ogni momento, disattivare tale funzionalità 

nelle impostazioni tecniche dell’App. 

 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati dal Titolare prevalentemente attraverso strumenti elettronici, ma non è 

possibile escludere a priori l’utilizzo, per specifiche finalità, anche di mezzi cartacei.  

L’accesso ai dati sarà consentito esclusivamente a personale debitamente autorizzato per iscritto da 

parte del Titolare e al quale siano state rilasciate idonee istruzioni in merito ai necessari livelli di 

sicurezza dei dati e di tutela dei diritti degli interessati. 

Tutti i fornitori di cui il Titolare dovesse avvalersi ai fini dell’esecuzione di attività funzionali 

all’erogazione del Servizio e che, in ragione dell’incarico ricevuto, dovessero avere accesso a dati 

personali degli Utenti, agiranno in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR 

ed in conformità alle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare in merito alle modalità di trattamento 

di tali dati e alle misure tecniche ed organizzative da implementare per garantire i necessari livelli di 

sicurezza. L’elenco di tali responsabili è disponibile presso la sede legale del Titolare, o inviando 

un’apposita richiesta nei modi sotto indicati. 
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Il Servizio è presidiato da idonee misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione 

o di perdita, anche accidentale, dei dati, così come di accesso non autorizzato o trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità stabilite nella presente informativa. 

 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati di registrazione saranno conservati dal Titolare: 

i. per finalità di erogazione del Servizio, fino a quando l’Utente non decida di cancellare o 

disattivare il proprio account personale; 

ii. per finalità di accertamento, esercizio o difesa di proprio diritto in sede giudiziale, per un 

ulteriore periodo non eccedente i 10 anni dalla data di cancellazione o disattivazione 

dell’account da parte dell’Utente. 

Le informazioni relative ai parametri tecnici e di consumo rilevati dagli impianti verificati saranno 

conservate in maniera segregata, vale a dire consentendo l’accesso alle stesse esclusivamente 

all’Utente che abbia effettivamente svolto la misurazione o, nel caso di un Professionista, l’intervento 

tecnico, fino a quando gli stessi mantengano attivo il proprio account.  

 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

Nessun dato sarà oggetto di diffusione o comunicazione a terzi. 

Resta inteso che i dati personali degli Utenti potranno essere comunicati a terzi quali Forze di Polizia, 

Autorità Giudiziaria ed altre autorità competenti, ogniqualvolta ciò sia richiesto da una norma di legge 

o da un provvedimento di tali autorità. 

Nell’ambito dell’erogazione del Servizio, nessun dato viene trasferito in paesi terzi. Qualora ciò 

dovesse rendersi necessario in futuro, sarà onere del Titolare adottare una delle misure di garanzia 

richiesta dalla normativa applicabile (con particolare riferimento alla stipula di Standard Contractual 

Clauses con il destinatario). 

 

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Il Titolare dovrà fornire conferma dell’esistenza o meno di dati personali che riguardino l’Utente, 

dandone comunicazione in forma intelligibile, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta. 

Inoltre, l’Utente può esercitare in ogni momento gli altri diritti che gli sono riconosciuti, richiedendo 

in particolare: 

a. l’accesso ai propri dati, per sapere se sia o meno in corso un trattamento da parte del Titolare, 

ottenendo eventualmente conferma riguardo le seguenti informazioni: le finalità del 

trattamento; le categorie di dati personali coinvolte; i destinatari a cui i dati personali sono 

stati o potranno essere comunicati, in particolare se localizzati al di fuori dell’Unione 
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Europea; il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non determinabile, i criteri 

utilizzati per identificare tale periodo; 

b. la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

c. nei casi previsti dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei propri dati personali; 

d. la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, nelle ipotesi descritte dall’art. 18 del GDPR 

(con la conseguenza che i dati dell’Utente potranno essere trattati, salvo che per la 

conservazione, soltanto con il consenso di quest’ultimo o per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico rilevante). 

Fermo quanto sopra, l’Utente potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali in ogni momento seguendo le istruzioni disponibili al seguente link.  

I diritti sopra elencati potranno essere esercitati mediante invio di apposita richiesta al Responsabile 

per la Protezione dei Dati, nei modi indicati qui sotto. 

 

9. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer) del Titolare può essere contattato 

in qualsiasi momento all’indirizzo email info@padeleo.com. 

 

Informativa aggiornata al 03/11/2021 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
mailto:info@padeleo.com

