
 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLE INFORMAZIONI PER L’UTIIZZO DELL’APP “LEONARDO HORSE PROJECT”. 

SNAITECH S.p.A., con sede legale in Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano, pec: “snaispa@onpec.it”, email: 

“privacy@snaitech.it”, sito web www.snaitech.it nel rispetto dei princìpi di trasparenza, Le comunica che per lo scarico 

e l’utilizzo dell’APP non vengono trattati dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati protempore è 

contattabile alla e-mail: “dpo@snaitech.it”. 

 

1. Dati personali trattati 

Lo scarico della APP non richiede alcuna registrazione dell’utente correlata all’acquisizione di dati personali. 

Segnaliamo, tuttavia, che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della App [come ad 

esempio Apple store, Google Play o Windows Phone Store] acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 

dati comunque riferibili all’Utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet, degli 

smartphone e dei dispositivi utilizzati. In questa categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 

posizione geografica, l’identità del telefono, i contatti dell’Utente. 

L’Utente potrà consultare le informazioni sulla Privacy disponibili sui seguenti siti:  

 Apple http://www.apple.com/legal/privacy/it/  

 Google play https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/  

 Windows Store: https://privacy.microsoft.com/it-IT/privacystatement/  

L’utilizzo di taluni servizi forniti dalla APP necessità delle seguenti informazioni: 

 Localizzazione. I dati di localizzazione non vengono mai salvati nell'app, ma solo visualizzati a video, e non sono in 

alcun caso inviati al server. Non c'è quindi un tracciamento continuo, ma un rilevamento puntuale (che può anche 

essere disabilitato da parte dell’utente).  

 Fotocamera eventuali foto scattate vengono conservate in una locazione di memoria del telefono non accessibile 

all'utente al di fuori dell'app e possono essere eliminate in ogni momento dallo stesso.  

 Username e URL di collegamento.  

Poiché il possesso delle informazioni sopra elencate, non consente né in via diretta né in via indiretta l’associazione 

delle stesse alla persona fisica, non sussistono i presupposti per un trattamento di dati personali.  

2. Finalità e base giuridica per il trattamento delle informazioni  

L’app viene utilizzata per accedere ai contenuti relativi all’iniziativa “Leonardo Horse Project” ed alle informazioni 

afferenti all’Ippodromo San Siro di Milano. 

La base giuridica per l’utilizzo delle informazioni è contrattuale in riferimento alla funzionalità dell’APP e consensuale 

per quanto riguarda le funzionalità specifiche afferenti alla geolocalizzazione, all’accesso della fotocamera ed allo 

Username e URL di collegamento (caccia al tesoro). Il consenso per l’accesso alle funzionalità ad esso correlate è 

disciplinato dal sistema operativo del dispositivo mobile. 

 

3.  Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento delle informazioni relative conseguenze 

Lo scarico dell’app e/o l’accesso ai servizi correlati alla stessa è facoltativo; in ogni momento l’utente può disinstallarla 

o modificare i permessi e le autorizzazioni. Il mancato conferimento non consente l’utilizzo dell’app e l’erogazione del 

servizio.  

 

4. Trasferimento dei dati fuori dalla Comunità Europea 

Le informazioni non saranno trasferite a paesi terzi. 

 

5. Ambito di comunicazione e destinatari delle informazioni 

In considerazione del fatto che le informazioni in questione non vengono conservate e, pertanto, non sussistono i 

presupposti per una eventuale comunicazione a Soggetti Terzi. 

 

 

http://www.snaitech.it/

