
SPORT & FITNESS S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica
Sede legale: Via Codignole n.45 – Brescia

Sede operativa: Via Vittime Civili di Guerra n.10 - Brescia

Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).

La scrivente  società (di  seguito anche “Centro Sportivo”)  comunica di  essere  Titolare del  trattamento dei  Suoi  dati
personali (dati anagrafici e di contatto) e particolari (da cui si può desumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
Suo stato di salute con riferimento alla ricezione del certificato medico di idoneità all’attività sportiva), di cui verrà a
conoscenza per la gestione dell’abbonamento da Lei sottoscritto. In relazione al trattamento dei Suoi dati personali e
particolari le forniamo le seguenti informazioni:

1. Le riferiamo, in primo luogo, che i Suoi dati verranno trattati con mezzi cartacei, informatici o telematici (telefono,
posta elettronica, messaggistica istantanea) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di
sicurezza ed in relazione alle finalità di seguito elencate. 
2. I Suoi dati personali e particolari saranno trattati per finalità:
- strettamente connesse alla gestione dell’abbonamento da Lei sottoscritto;
La sottoscrizione dell’abbonamento costituisce la base giuridica con cui il titolare tratta i Suoi dati personali.
- connesse ad obblighi previsti da norme di legge o regolamento;
L’adempimento di obblighi previsti da norme di legge o regolamento costituisce la base giuridica con cui il titolare tratta i
Suoi dati personali.
- di rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi oggetto dell’abbonamento da Lei sottoscritto;
Il consenso costituisce la base giuridica con cui il titolare tratta i Suoi dati personali.
- di promozione e vendita di prodotti e servizi del Centro Sportivo;
Il consenso costituisce la base giuridica con cui il titolare tratta i Suoi dati personali.
-di promozione e vendita di prodotti e servizi di terzi partner commerciali; 
Il consenso costituisce la base giuridica con cui il titolare tratta i Suoi dati personali.
-di invio della newsletter del Centro Sportivo;
Il consenso costituisce la base giuridica con cui il titolare tratta i Suoi dati personali.

Con riguardo ai dati personali e particolari necessari per fornire i servizi oggetto dell’abbonamento o per adempiere ad un
obbligo normativo (ad es.: adempimenti fiscali), la  mancata comunicazione impedisce di usufruire dei servizi richiesti.
Nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso, SPORT & FITNESS S.R.L. S.S.D. procederà solo ai
trattamenti espressamente autorizzati.

Le comunichiamo, inoltre, che esclusivamente per il controllo accessi utilizzeremo la Sua immagine fotografica digitale
acquisita all’iscrizione.  Tale dato personale non è soggetto a comunicazione né a diffusione e verrà trattato solo da
dipendenti e collaboratori a ciò espressamente autorizzati.

3. Tutti  i  dati  raccolti  ed elaborati  potranno essere comunicati  e trasferiti  all’interno della UE esclusivamente per le
finalità sopra indicate a:
- Enti pubblici (ad es.: Uffici Fiscali.);
- Professionisti o Società di servizi che operano per conto dell’azienda per la gestione aziendale;
- Società di assicurazione;
- Istituti bancari per pagamenti tramite SDD – carta credito;
- Enti o federazioni sportive per tesseramenti.

L’elenco dei soggetti, di cui alle predette categorie, a cui potranno essere comunicati i Suoi dati personali è disponibile
presso la sede operativa del titolare.
4. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
dell’abbonamento  da  Lei  sottoscritto  e,  successivamente,  per  il  tempo in  cui  il  titolare  sia  soggetto  ad  obblighi  di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o regolamento. 
I  Suoi  dati  particolari,  acquisiti  tramite il  certificato di  idoneità medica,  sono conservati  per il  tempo previsto dalla
normativa in materia.
5.  Titolare del  trattamento dei  Suoi  dati  personali  è la società SPORT & FITNESS S.R.L.  S.S.D.  con sede legale in via
Codignole n. 45 – Brescia.
Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica all’indirizzo privacy@milleniumsportfitness.com 
6. I diritti a Lei riconosciuti sono previsti dagli artt. 13-21 del GDPR.

mailto:privacy@milleniumsportfitness.com


DIRITTI DELL’INTERESSATO –ARTT. 13-21 GDPR
In particolare Le è conferito, in qualità di interessato, l’esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di trasmettere
tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di SPORT & FITNESS S.R.L. S.S.D.  (‘portabilità
dei dati’); di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
l’interessato ha inoltre diritto di  ottenere l’aggiornamento,  la rettificazione e l’integrazione dei  dati,  la  cancellazione
(‘diritto all’oblio’), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Infine all’interessato è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali
(per maggiori informazioni consultare: www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it).

RICHIESTA DI CONSENSO IN RELAZIONE AI SINGOLI TRATTAMENTI

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa informativa  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  Pertanto, dopo essere
stato/a informato/a, esprime liberamente il Suo consenso in relazione ai seguenti trattamenti: 

A. per  il  trattamento  di  dati  che la  legge  definisce  come ‘particolari’,  acquisiti  tramite  il  certificato  medico  di
idoneità all’attività sportiva, in quanto da essi possono desumersi informazioni sulle Sue condizioni psico-fisiche,
ed in generale, sul Suo stato di salute necessario per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.

□ do il consenso                                            □ nego il consenso

B. per rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi oggetto dell’abbonamento da Lei sottoscritto 
Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, il Centro Sportivo non potrà rilevare il Suo grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi oggetto dell’abbonamento sottoscritto.

□ do il consenso                                            □ nego il consenso

C. per l’invio di comunicazioni  contenenti l’offerta di prodotti e servizi del Centro Sportivo;
Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, il Centro Sportivo non potrà trasmetterle comunicazioni  contenenti 
l’offerta di prodotti e servizi propri.

□ do il consenso                                            □ nego il consenso

D. per l’invio di comunicazioni commerciali contenenti l’offerta di prodotti e di servizi di terzi partner commerciali.
Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, il Centro Sportivo non potrà trasmetterle comunicazioni commerciali 
contenenti l’offerta di prodotti e servizi di terzi partner commerciali.

□ do il consenso                                            □ nego il consenso

E. per l’invio della newsletter del Centro Sportivo.
Nel caso in cui non accordasse il Suo consenso, il Centro Sportivo non potrà inviarLe la newsletter.

□ do il consenso                                            □ nego il consenso

Data e Firma     ........…………. ………………………………………….

http://www.gpdp.it/

