
MOTLEY 

Privacy Policy  
- Vers. 3.0 del 14/07/2022 - 

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. in data 
4/5/2016, nonché in scrupolosa osservanza del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., ed altresì nel rispetto della dignità umana, 
dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Le norme sopra richiamate impongono di valutare 
e realizzare concretamente i principi di integrità e di riservatezza dei dati personali dei soggetti 
interessati (utenti, clienti e fornitori), ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 c. 1 lett. f) del Reg. UE 
2016/679, per effetto del quale i dati devono essere “…trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza 
dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali…”, nonché la conseguente 
attuazione di confacenti politiche di tutela dei dati personali con l’adozione di misure tecniche e 
organizzative adeguate, tenendo conto del contesto, delle finalità del trattamento e dei rischi gravanti 
sui diritti e sulle libertà dei soggetti interessati al trattamento, così come previsto dagli artt. 24, 25 e 32 
del Regolamento UE 2016/679. 
Ai sensi di legge, pertanto, si forniscono agli utenti dell’app Motley le informazioni necessarie in materia 
di Privacy. 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO. Ai sensi di legge, il Titolare del 

Trattamento dei dati che raccoglie, tratta ed eventualmente conserva i dati personali degli utenti 
dell’app è MOTLEY SRL in persona del legale rappresentante amministratore pro tempore sig. 
Lumina Michael, con sede legale in 24060 Rogno (BG) alla via Nazionale 100, C. F. 04503050165, 
Tel. 3408794874, email moderntimeplay@gmail.com, p.e.c. motley.srl@pec.it. Il titolare del 
trattamento in via esclusiva usa, sfrutta economicamente e sviluppa il codice sorgente dell’app in 
virtù di contratto di usufrutto stipulato con la società proprietaria del codice sorgente (INSTAL SRL, 
con sede legale in 24060 Rogno (BG) alla via Montegrappa 22/O, C. F. 04260050168): si precisa che 
la società proprietaria del codice sorgente Instal srl non raccoglie, non tratta e non conserva alcun 
dato personale.  

2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI ED ULTERIORI DETTAGLI. I dati sono raccolti 
direttamente presso gli Utenti che volontariamente li comunicano al Titolare del Trattamento 
attraverso le funzioni dell’app ed in particolare nel momento della registrazione, oltre 
all’eventuale successivo aggiornamento operato sempre dall’Utente. I suddetti dati, così ottenuti 
e raccolti, verranno trattati per le seguenti finalità. 
a. Registrazione ed autenticazione: attraverso la registrazione e/o l’autenticazione nell’app Motley 

l’Utente consente all’applicazione di identificarlo e di poter accedere a servizi dedicati. La 
registrazione può essere effettuata dall’Utente fornendo e digitando direttamente i propri dati 
personali, oppure ricorrendo ai servizi di registrazione e di autenticazione forniti con l’ausilio 
di terze parti, ed in particolare attraverso Facebook ed Apple (mediante l’Apple ID). Qualora ciò 
avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato 
per la registrazione o l’identificazione. I dati personali raccolti sono: Nome, Cognome, email, 
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telefono, Luogo (residenza, domicilio ovvero stazione attuale), Sesso, età/data di nascita, 
Immagine, Password. 

b. Erogazione dei servizi previsti: ricerca e prenotazione strutture sportive e condotte annesse di 
contatti con i gestori (Motley); organizzazione di eventi sportivi, pubblici (aperti a tutti) o 
privati (visibili e fruibili solo dalla propria cerchia di utenti “Amici” secondo la definizione di 
termini e condizioni dell’app); annunci per ricerca utenti-giocatori ovvero di eventi; raccolta 
coins; chat fra gli Utenti amici, secondo le definizioni contenute nelle condizioni d’uso 
dell’app.; Gruppi per le conversazioni private fra Utenti, con il potere in capo al Creatore del 
Gruppo di individuare gli Utenti partecipanti, di rimuoverli, e di eliminare eventuali messaggi 
inappropriati ovvero di estinguere definitivamente il Gruppo creato; 

c. Contattare l’Utente: l’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente 
al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni o di qualunque altra natura 
indicata dall’intestazione del modulo, nonché acconsente alla ricezione di informazioni, 
comunicazioni e/o iniziative relative ai servizi ed alle funzionalità dell’app. 

d. Pubblicità: l’app può presentare forme di pubblicità e di comunicazioni di natura 
promozional-commerciale, anche nelle forme del banner; ovvero nella sezione Bacheca, 
pertanto i dati personali possono essere utilizzati anche a tali scopi. Come detto, Motley non 
utilizza cookies e/o analoghi sistemi di tracciamento e/o profilazione.  

e. Log di sistema e manutenzione: per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, 
Motley e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia 
file che registrano le interazioni. 

f. Elaborazioni statistiche sulla fruizione dell’app: l’app non utilizza alcun servizio di 
tracciamento e/o profilazione dell’utilizzazione del servizio (i.e. Google Analytics e/o Google 
ADWords); vengono invero memorizzati data e ora dell’ultimo accesso effettuato all’app da 
parte dell’Utente. 

g. Localizzazione dell’Utente: l’Utente, previa manifestazione del proprio esplicito consenso, 
può acconsentire alla propria localizzazione al fine di consentire all’app di fornire il proprio 
servizio ed in particolare di mostrare nella sezione “prenota campo”, sulla mappa, le strutture 
sportive prenotabili nelle vicinanze. L’esatta geolocalizzazione non viene tracciata né 
conservata, mentre l’app mantiene nel proprio database la città (dunque non la posizione 
esatta) fornita mediante digitazione del luogo da parte dall’Utente. 

3. INFORMAZIONI IN MERITO AI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO EVENTUALMENTE 
NOMINATI. La sicurezza dei dati è gestita e garantita, con relative policy interne, da Amazon Web 
Service (Amazon AWS), che offre il servizio clouding e cura la protezione dei dati raccolti dall’app. 

4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI. Il trattamento avrà per oggetto esclusivamente dati personali 
che non rientrano nelle categorie “speciali” quali dati genetici, biometrici, relativi alla salute, 
giudiziari né altre peculiari categorie di dati. In particolare, l’app raccoglie soltanto dati personali 
dei propri utenti utili all’identificazione: nome e cognome, ragione o denominazione sociale, nr. 
telefono cellulare, email, sesso, comune (l’Utente a sua insindacabile scelta può indicare: quello di 
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residenza, di domicilio oppure di stazione temporanea oppure di interesse della singola 
manifestazione o di localizzazione della struttura gestita e proposta attraverso l’app oltre a 
informazioni, costi, caratteristiche della stessa struttura), password, immagine, dati di utilizzo e 
dati equipollenti. Per quanto riguarda la geolocalizzazione esatta della posizione dell’utente, 
questa avviene soltanto dopo esplicito consenso dell’Utente ed è sempre revocabile: la 
geolocalizzazione avviene con l’unico fine di mostrare le strutture prenotabili nelle vicinanze, 
senza tracciamento della posizione degli Utenti né conservazione di tali informazioni. 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. La raccolta, il trattamento e la conservazione 
dei dati avvengono sulla base di un libero, espresso ed informato consenso manifestato dagli 
Utenti ed è sempre revocabile, in quanto nessuna norma vigente impone obbligatoriamente 
all’Utente il conferimento dello stesso. Tuttavia, il conferimento del consenso per la raccolta, il 
trattamento e la successiva conservazione dei dati per le finalità indicate nella presente 
informativa è imprescindibile per potere utilizzare i servizi proposti dall’app Motley: l’eventuale 
diniego da parte dell’Utente al trattamento dei dati al momento della raccolta delle informazioni, 
comporta l’oggettiva impossibilità concreta di usufruire in toto dell’app e dei suoi servizi. I Dati 
Personali raccolti, trattati e conservati sono comunicati volontariamente dall’Utente. 
L’applicazione non utilizza Cookies né sistemi di tracciamento equipollenti. L’Utente si assume la 
responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante Motley e garantisce di 
avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso 
terzi. 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI. I 
dati vengono raccolti, trattati, comunicati e conservati con strumenti elettronici, adeguati agli 
standards di sicurezza imposti dalla legge e protetti attraverso le misure tecniche ed organizzative 
adottate e costantemente monitorate ed adeguate, idonee a garantire la sicurezza e la protezione 
dei dati, mirate a prevenire e ad impedire accessi abusivi, furti, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali: la connessione fra gli Utenti ed i server dell’app è 
cifrata utilizzando TLS vers. 1.3 su protocollo HTTPS. Oltre che dal Titolare del trattamento, i 
dati personali possono essere trattati dai collaboratori dello stesso e, più in generale, dagli 
incaricati dallo stesso all’uopo autorizzati per iscritto (personale amministrativo, commerciale, 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting 
provider, ecc.) all’uopo incaricati. I Dati sono trattati e conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, per le finalità descritte in questo documento e 
fintanto che l’Utente mantiene: l’Utente in ogni momento può chiedere l’interruzione del 
Trattamento dei dati e della conservazione degli stessi, provvedendo all’eliminazione del proprio 
account. I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento e presso il cloud del 
servizio Amazon WS fornito dalla server farm del fornitore di tale servizio Amazon, sita nel 
territorio della Repubblica Federale Tedesca, nella città di Francoforte. 
La durata della conservazione dei dati dell’utente è strettamente correlata all’esistenza dell’account 
(profilo) di registrazione. Nel caso in cui l’Utente richieda la cancellazione del proprio account, 
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l’account viene immediatamente eliminato e così vengono cancellati i dati correlati in maniera 
permanente, ad eccezione delle prenotazioni effettuate dall’Utente attraverso l’app, in quanto 
permangono nei profili degli Utenti-Gestori, ma in maniera anonima (la prenotazione è infatti 
associata ad un generico “Utente Eliminato”); analogamente, le chat dell’Utente permangono 
all’interno delle conversazioni con gli altri Utenti interlocutori ancora attivi, ma questi 
visualizzano pedissequa dicitura “Utente Eliminato”.  

7. AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI, POSSIBILITÀ DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE 
DEGLI STESSI. I dati degli Utenti potranno essere comunicati a: soggetti pubblici e privati che 
possono accedere agli stessi in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (in particolare si citano a titolo esemplificativo: 
Autorità Giudiziaria, Pubbliche Amministrazioni). I dati personali raccolti dal titolare presso gli 
Utenti potranno essere altresì comunicati, sempre solo e soltanto per l’erogazione e la fruizione 
dei servizi dell’app, ai seguenti soggetti: Uffici di segreteria interni; incaricati alla manutenzione e 
riparazione dell’app e del servizio erogato; gestori delle strutture registrati nella collegata app 
Motley Manager, esclusivamente al fine di offrire il servizio di prenotazione delle strutture ed 
attività strettamente correlate. I dati non sono assolutamente oggetto di diffusione né di cessione 
a terzi, mentre possono essere oggetto di comunicazione esclusivamente per le finalità e con le 
modalità indicate nella presente privacy policy. 

8. MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY. Il Titolare del Trattamento si riserva espressamente la 
facoltà di apportare alla presente privacy policy modifiche anche sostanziali in qualunque 
momento, dandone opportuna comunicazione agli Utenti. Nel caso di mancata accettazione 
delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di Motley 
e può richiedere al Titolare del Trattamento la cancellazione dei propri Dati Personali, nel 
rispetto delle eventuali necessità di conservazione esclusivamente in ragione delle norme di legge 
e dei termini e delle modalità previsti al precedente punto 6). 

In ogni momento gli Utenti potranno esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento con particolare riferimento ai diritti di accesso ai propri dati, al diritto di rettifica e 
di cancellazione (c.d. “diritto all’oblìo”), al diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, nonché al diritto di limitazione di trattamento ed alla portabilità dei propri dati, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 c. 2 lett. b, c, d) ed artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del 
Regolamento UE 2016/697 e s.m.i. nonché della normativa italiana di recepimento e 
coordinamento (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), manifestando tale volontà attraverso i contatti indicati  
nella presente informativa. 
Si riproducono di seguito, in estratto, le disposizioni normative che disciplinano i diritti 
summenzionati riconosciuti a favore del soggetto interessato.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
***** 

Regolamento UE 2016/697 e s.m.i.  
Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato. 
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1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a)  le finalità del trattamento; b)  le categorie di dati 
personali in questione; c)   i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d)  quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e)  l’esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; f)   il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g)   qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; h)  l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato.  
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato 
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il 
titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta 
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Sezione 3 

Articolo 16 - Diritto di rettifica. 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»).
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati 
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su 
cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati 
personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi 
della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della 
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno 
trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 
A. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
B. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento; 

C. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, 
paragrafo 3; 

D. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, 
nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi 
di tale trattamento; 

E. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) 
 l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c)  benché il 
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d)  l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 
dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o 
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta 
limitazione sia revocata. 
Articolo 19  - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento. 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o 
limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati.
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21- Diritto di opposizione (C69, C70).
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1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si 
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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