INFORMATIVA
PRIVACY
Lo scopo dell’informativa sulla privacy è quello di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che
il sito raccoglie e al loro impiego da parte del Titolare.
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei
dati personali n. 679/2016, GDPR), Fitness Fun rispetta e tutela la riservatezza dei dati di soci e visitatori/utenti del
sito, impegnandosi a non ledere i diritti degli utenti.
La presente Informativa Privacy è relativa al sito www.fitnessfun.it (di qui in poi “sito”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fitness Fun Società Sportiva Dilettantistica a.r.l., sita in Roma, via Mugello n. 42, P.I. e C.F. 11637621001 (di qui in
poi “Titolare”). Indirizzo email del Titolare: info@fitnessfun.it.
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI
Dati raccolti in automatico.
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale
funzionamento, alcuni dati potenzialmente associati ad utenti identificabili (la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di Internet). Questi dati vengono trattati per il tempo strettamente necessario, al solo
fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.
Dati forniti volontariamente dall’utente.
L’invio volontario ed esplicito di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso
di questo sito non comporta richiesta di consenso. I form di contatto comportano l’acquisizione dell’indirizzo e
dei dati del mittente/utente necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto e l’utente
dovrà pertanto acconsentire esplicitamente alla raccolta e al trattamento dei dati riportati in questi form per poter
inviare la richiesta e consentire una nostra risposta. L’iscrizione al sistema di invio automatizzato e massivo di
messaggi di post elettronica, definito anche Newsletter, o di messaggi SMS avviene solo in fase di sottoscrizione
contratto “socio” del Club Fitness Fun o dopo aver approvato specifiche procedure di iscrizione digitale. Per nessun
motivo Fitness Fun aggiunge al proprio Data Base di destinatari della Newsletter indirizzi e-mail o numeri di telefono
di utenti con cui è entrato in contatto per motivi diversi senza ricevere espresso consenso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali saranno trattati dal Titolare e da responsabili debitamente nominati al fine di adempiere correttamente alle finalità di trattamento indicate al precedente punto. I dati saranno raccolti mediante strumenti elettronici,
archivi cartacei o altri idonei supporti, e sottoposti a misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati
personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati (art 5 par. 1 lett. F del GDPR).

Fitness Fun | Via Mugello, 42 | ROMA +39.06.8121685 | info@fitnessfun.it | fitnessfun.it

COMUNICAZIONE DEI DATI:
I dati trasmessi non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione (es. social network, siti
internet, etc..)
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati. la limitazione del trattamento l’opposizione al trattamento, come di richiedere la portabilità dei propri dati, o di revocare il
consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al
Titolare. La richiesta potrà avvenire tramite e-mail o raccomandata con oggetto: “Richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio),
unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il riscontro. Il titolare del trattamento,
o un incaricato dallo stesso, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la
risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo
stesso interessato.
Qualora si ritenga opportuno far valere i propri diritti, l’interessato ha la facoltà di proporre un reclamo anche all’autorità di controllo competente.
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