
Informativa sulla Privacy (estratto) e liberatoria all’utilizzo dell’immagine
Corsisti

La  Fitnessway  ssd  a  r.l.  (d’ora  innanzi  Società),  con  sede  in  Roma,  Viale  Giorgio  Ribotta  21,  p.iva
13525661008, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 197/2003 (Codice in materia di
Protezione dei Dati o Codice) e dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati
679/2016 (di seguito Regolamento), in qualità di Titolare del trattamento fornisce le seguenti informazioni
circa il trattamento dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha comunicato per la conclusione
di contratti con la Società, nonché per la gestione ed esecuzione di detti rapporti contrattuali. Tra i dati da
Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali definiti dal Regolamento come “particolari” (art.
9 del Regolamento). I dati sensibili e particolari saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e solo
con il Suo consenso.
§ 1. Finalità e base giuridica del trattamento.
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
A.  Finalità  relativa  alla  prestazione  contrattuale  ed  al  suo  adempimento,  ivi  inclusi  gli  obblighi
precontrattuali,  contrattuali  e fiscali, nonché per aderire all’Ente di Promozione Sportiva prescelto dalla
Società  e  facente  parte  del  CONI,  conferendo  contemporaneamente  mandato  alla  Società  per  il
tesseramento  ai  fini  di  legge;  inoltre  I  dati  saranno  trattati  per  eventuali  finalità  anche  previdenziali
derivanti dal rapporto in essere, finalità di legge, anche comunitaria e derivanti un ordine di un’Autorità,
finalità di salute e sicurezza. In aggiunta, i dati saranno trattati per esercitare e tutelare i diritti del Titolare
del trattamento, sia in sede giudiziaria che non. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per
detta finalità non potrà permettere alla società di  dare seguito all’esecuzione del  Contratto cui  questa
informativa è allegata.
B. Finalità legate all’attività della Società, ivi inclusa la sua documentazione a scopi divulgativi, informativi e
di comunicazione istituzionale e aziendale, nonché promozionale. A tal fine la Società potrà comunicare i
dati personali relativi alla formazione accademica e non dell’interessato (quale ad es. curriculum vitae) a
società ed enti che operano nello stesso settore della Società e in settori affini. Inoltre la Società potrà
realizzare, utilizzare, conservare e diffondere fotografie, video e altri materiali audiovisivi (inclusa la voce)
che ritraggono l’Interessato durante lo svolgimento dell’attività della Società, sia su carta stampata,  siti
internet o pagine di social network di cui la Società è titolare in proprio per videoproiezioni  in attività
rivolte ai cittadini, mostre di cortometraggi e fotografiche, raccolte multimediali per fini di promozioni. Per
detto utilizzo l’Interessato non avrà nulla a che pretendere e i dati saranno trattati in contesti che non
pregiudichino la dignità personale e il decoro dell’Interessato. La Società potrà anche trattare dati personali
utilizzati  dall’interessato su pagine internet e di social network non di sua proprietà, qualora essi siano
utilizzati in contesti riferibili alla Società.
C. Finalità di statistiche e ricerche di mercato, finalità di marketing ivi incluse attività promozionali anche
all’estero,  e/o di  partner  commerciali,  realizzate  sia con modalità  automatizzate  (ad es.  email  – anche
newsletter, sms, applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) che con modalità non automatizzate (ad es.
posta ordinaria, telefono con operatore, ecc.) e attività di profilazione, ossia di analisi delle Sue preferenze
e ricerche di mercato, allo scopo di migliorare l’offerta dei servizi e le informazioni commerciali. 
§ 2. Natura del conferimento dei dati e mancata comunicazione di essi.
La comunicazione dei dati personali è facoltativa. 
La Società La informa che, in mancanza della comunicazione dei dati per le finalità di cui al § 1 lett. A, la
prestazione richiesta non potrà essere eseguita.
Ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice e 7 del Regolamento, il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui
al § 1 lett. B e C avverrà solo su Suo consenso espresso e fino alla Sua eventuale revoca.
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§ 3. Comunicazione dei dati. Categorie di destinatari dei dati.
I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le suddette finalità, alle seguenti categorie di
soggetti:
1. ai soggetti che agiscono in qualità di Responsabile del trattamento e di Responsabile Protezione
Dati, qualora nominati;
2. al  personale  interno ed al  personale  amministrativo  limitatamente  al  perseguimento di  finalità
amministrative,  contabili,  fiscali,  previdenziali  e,  comunque,  ad enti  di  promozione sportiva per finalità
inerenti allo svolgimento del Contratto;
3. a terzi che prestino servizi o attività di consulenza e assistenza a favore della Società al fine di dare
esecuzione al Contratto ed al fine di tutelare un diritto della Società;
4. soggetti cui le facoltà di accedere ai suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordine di
autorità legittimate ai sensi di legge;
5. enti  previdenziali  anche di  derivazione contrattuale ed alla Pubblica Amministrazione, al  fine di
adempiere ad obblighi normativi.
Qualora la Società comunichi i Suoi dati ad autorità ed organi anche amministrativi in virtù di disposizioni
normative, detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Qualora desiderasse informazioni circa i soggetti cui i dati sono comunicati può inviare una richiesta scritta
al Titolare del Trattamento.
§ 4. Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero a società o enti appartenenti o meno all’Unione
Europea, per le finalità sopra indicate.
In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione Europea il destinatario sarà obbligato alla
protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal Regolamento.
§ 5. Luogo di trattamento dei dati.
I trattamenti connessi al Contratto sono svolti presso la sede della Società fatte salve le eccezioni esplicite,
e  sono  curati  solo  da  personale  tecnico  della  stessa  espressamente  incaricato  del  trattamento.  Il
trattamento potrà avvenire sia mediante mezzi automatizzati che non. I server di proprietà della Società
sono custoditi all'interno della farm di dropbox ICN su server europei, che garantisce al Titolare, per quanto
di sua competenza,  il  rispetto della normativa vigente in materia di  trattamento di  protezione dei  dati
personali, la loro sicurezza e riservatezza.
§ 6. Conservazione dei dati personali.
I  Suoi dati personali  raccolti  per le finalità inerenti la prestazione contrattuale nonché per le finalità di
legge,  salute  e  sicurezza,  saranno  conservati  per  il  periodo  corrispondente  alla  durata  del  rapporto
contrattuale e, comunque, ai fini civilistici,  contabili  e fiscali  per un periodo non superiore a dieci  anni
decorrenti  dalla  cessazione del  rapporto contrattuale,  trascorsi  i  quali  potranno essere resi  anonimi  in
modo permanente. 
I dati raccolti per le ulteriori finalità saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge.
§ 7. Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento.
Titolare del Trattamento è la Società, in persona del suo legale rappresentante p.t., come qui identificata.
Responsabile del Trattamento è TeamSystem S.p.A., con sede legale in Pesaro (PU), via Sandro Pertini 88,
codice  fiscale  e  partita  IVA  n.  01035310414  che  può  essere  contattato  al  seguente  indirizzo:
privacy@teamsystem.com o al numero 0721/42661
§ 8. Diritti dell’Interessato.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 del Codice e degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha
diritto:
1. di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  La  riguardano  e  la  loro
comunicazione in forma intellegibile;
2. di accedere ai Suoi dati personali;
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3. di  conoscere  le  finalità  del  trattamento  dei  dati,  le  categorie  di  dati  trattati,  i  destinatari  o  le
categorie di destinatati a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionale, il periodo di conservazione dei dati e, qualora i dati non siano
raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
4. di chiedere la rettifica dei Suoi dati personali;
5. di chiedere la cancellazione dei Suoi dati;
6. di revocare in qualsiasi momento il consenso all’utilizzo ed alla divulgazione dei Suoi dati personali,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
7. di opporsi al trattamento dei dati;
8. di ottenere la limitazione al trattamento dei dati;
9. alla portabilità dei dati raccolti con il Suo consenso presso un altro Titolare del Trattamento;
10. di proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.
Ogni  informazione  inerente  i  predetti  diritti  ed  il  loro  esercizio  può  essere  richiesta  al  Titolare  del
Trattamento, all’indirizzo indicato in questa informativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via
pec all’indirizzo fitnesswayssdarl@legalmail.it. 
§ 9. Modifiche dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.fitnessway.it.
La  Società  si  riserva  di  aggiornare  e  modificare  il  contenuto  della  presente  informativa,  e  di  quella
disponibile sul sito internet, anche in conseguenza di modifiche normative. Le modifiche saranno rese note
con i mezzi più idonei, ed esse saranno vincolanti non appena comunicate anche via e.mail.
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