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Tackle riconosce l’importanza per i suoi utenti di mantenere la riservatezza, l’integrità e la sicurezza 
dei loro dati personali, non pubblici (“Dati Personali”) e La informa che i Dati Personali da Lei 
volontariamente e consapevolmente forniti a Tackle tramite il Sito saranno tutelati.

1. Tipologia e fonte dei dati
Dati personali volontariamente forniti dall’Utente
Tackle raccoglie e tratta i Dati Personali da Lei direttamente e volontariamente forniti tramite la 
compilazione dei moduli disponibili sul Sito in occasione della Sua iscrizione al Sito per registrare 
la Sua partecipazione ad uno o più eventi proposti e/o per ricevere informazioni su prodotti, servizi, 
eventi ed altre iniziative di Tackle ovvero in occasione del Suo ordine di acquisto online dei prodotti 
e servizi offerti nel Sito.
Tali dati personali possono includere, a titolo esemplificativo, nome e cognome, indirizzo postale e 
indirizzo email, telefono, codice fiscale, data di nascita ecc.

Cookie
Per assicurare il funzionamento del Sito e migliorare il servizio offerto, nel Sito vengono utilizzati 
cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente.
I cookie sono utilizzati al solo fine di assicurare il funzionamento del Sito e migliorare la navigazione 
da parte dell’Utente, raccogliendo, in forma anonima, informazioni sulle modalità di utilizzo del Sito. 
Queste informazioni ci permettono di effettuare costanti aggiornamenti al fine di migliorare l’utilizzo 
del Sito da parte degli utenti.
Non vengono mai salvate nei cookie password, dati delle carte credito o altre informazioni personali 
identificabili.

2. Finalità del trattamento dei dati
I Dati Personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
(a) per l’invio di newsletter e comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, 
di materiale pubblicitario, cataloghi, inviti a mostre ad eventi di Tackle o terzi (per posta, telefono, 
email e altre forme di comunicazione elettronica);
(b) per rispondere e soddisfare ogni Sua richiesta e dunque per gestire il rapporto tra Lei e Tackle.
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3. Diritti dell’interessato
Le ricordiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 che, per Sua comodità, trascriviamo integralmente, rivolgendosi direttamente al Titolare 
del trattamento:

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità 
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b) 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; c) 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Contatti
Qualsiasi richiesta relativa ai Suoi Dati Personali riferiti a questa informativa, potrà essere indirizzata 
a:
tacklehumor@gmail.com

Tackle si riserva di modificare la presente informativa privacy in qualsiasi momento. 
La versione pubblicata nel Sito è quella attualmente in vigore.
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