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Informativa sulla privacy

Redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Informativa per trattamento dei dati personali
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a
fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione
degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
I dati da lei forniti in fase di sottoscrizione del contratto per aderire ai servizi offerti dalla società GYM & FUN s.r.l. o raccolti successivamente, durante
l’utilizzo dei servizi stessi, saranno trattati dalla società GYM & FUN s.r.l. – titolare del trattamento- per le seguenti finalità:
A. erogazione dei servizi richiesti;
B. servizi di sicurezza e controllo interno;
C. adempimenti degli obblighi fiscali;
D. iniziative di marketing o informazioni commerciali;
E. comunicazioni promozionali sui servizi offerti dalla società GYM & FUN s.r.l. - indagini di mercato – rilevazione del grado di soddisfazione, attraverso
l’invio di volantini, documentazione promozionale cartacea , e-mail , sms, mms;
F. customer care
G. tesseramento federazioni nazionali ed enti di promozione sportiva
Modalità del trattamento
I dati personali verranno utilizzati nel rispetto della normativa e delle sue eventuali modifiche.
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. All’interno della
società GYM & FUN s.r.l. i suoi dati saranno trattati da collaboratori con funzione di: gestione clienti, marketing , personale tecnico e commerciale;
detti collaboratori , che operano sotto la diretta autorità del responsabile del trattamento dei dati, hanno ricevuto adeguate istruzioni operative con
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati solo per l’adempimento degli obblighi contabili riguardanti i pagamenti e
gli incassi presso istituti di credito a ciò autorizzati. I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
I controlli degli accessi e la videosorverglianza sono eseguiti per motivi di sicurezza. I dati salvati non vengono diffusi e sono automaticamente cancellati salvo il verificarsi di atti illeciti che ne richiedano la documentazione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali. I dati ai punti D, E, F, e
G hanno natura facoltativa e sono subordinati al suo consenso, a seguito di un suo diniego la società GYM & FUN s.r.l. tratterà i dati per le sole finalità
legate indicate ai punti A,B,C; Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
• l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui
esso è indirizzato.
• Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare
del trattamento è GYM & FUN s.r.l.; con sede legale in via dei Tulipani, 9 20146 Milano, nella persona del legale rappresentante.
D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Articolo 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:
i. dell’origine dei dati personali;
ii. delle finalità e modalità del trattamento;
iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
iv. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
v. 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:
i. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
ii. 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;
iii. 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:
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ii. 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

Luogo:

………………………… ……………………………………

Data:

……………… ………………………………………………

Il Cliente:

………………………………………………………………………

