Informativa sul trattamento dei dati personali di WELLFIT SSD a r.l.
Titolare del trattamento e dati di contatto
Wellfit ssd a r.l.., con sede legale in Parma ,via Emilio Lepido 66/A 43123, Italia (di seguito anche solo
"Wellfit") raccoglie e tratta alcuni dati personali che ti riguardano nell'ambito dei servizi offerti da Wellfit
attraverso la palestra, gli eventi organizzati, la pagina Facebook www.facebook.com/centro.wellfit e
@centrowellfitfanclub e il sito www.wellfitparma.it e www.regalalapalestra.it (di seguito anche solo
il "Sito").
Puoi contattarci all'indirizzo e-mail: info@wellfitparma.it oppure scriverci per posta tradizionale
inviando una lettera presso Wellfit ssd a r.l., via Emilio Lepido 66/A- 43123- Parma, Italia.
Per conoscere i tuoi diritti, puoi consultare la sezione "Privacy" sul nostro sito.
Quando si applica la presente informativa?
Se visiti il sito www.wellfitparma.it, oppure hai comprato un abbonamento presso la nostra palestra o sei
altrimenti entrato in contatto con Wellfit (es. via telefono o ad un nostro evento per saperne di più sulla
palestra o sull'azienda), troverai di seguito tutte le informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
Tratteremo i tuoi dati personali:

•

•

•

sulla base del tuo consenso, per utilizzare i tuoi dati personali per finalità di marketing
e ricerca di mercato anche al fine di coinvolgerti in iniziative commerciali e
promozionali ulteriori rispetto all'invio di newsletter (rispetto al quale potrai sempre
opporti dandone comunicazione alla nostra reception) relativamente ai servizi e/o
eventi di Wellfit, anche in partnership con terze parti, le quali non avranno accesso ai
tuoi dati senza il tuo esplicito consenso. Le comunicazioni di tipo promozionale che ti
invieremo potranno avvenire per mezzo di e-mail, social network e contatti telefonici
con operatore;
sulla base degli interessi legittimi di Wellfit, per analizzare e migliorare la qualità dei
nostri e servizi (es. rinnovi anticipati, mantenimento della qualità e originalità del
servizio, ecc.); garantire la qualità dell'assistenza fornita agli utenti; gestire gli eventi
di perdita e/o distruzione di dati e accessi non autorizzati; gestire e controllare
internamente le nostre attività; diffondere sui canali di comunicazione di Wellfit le
immagini ed i filmati raccolti durante eventi svoltisi in pubblico (come, ad esempio,
eventi promozionali e fieristici); compiere analisi statistiche sull'utilizzo dei servizi e,
ove necessario, esercitare i nostri diritti di azione e difesa in giudizio. Inoltre, sulla
base del nostro interesse legittimo potremmo inviarti comunicazioni promozionali su
servizi analoghi a quelli che hai acquistato in passato e/o sulla base delle informazioni
di profilo che ci hai fornito. Potrai opporti in qualsiasi momento al trattamento
finalizzato all'invio di materiale promozionale;
per adempiere a qualsiasi altro obbligo derivante dalla normativa applicabile o da un
ordine dell'autorità, inclusi gli obblighi contabili e fiscali e quelli di garanzia dei
prodotti venduti.

Il conferimento dei tuoi dati è sempre facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe
rendere impossibile procedere con alcuni trattamenti, come quelli strettamente connessi all’adempimento
di un contratto o alla prestazione dei servizi che hai richiesto.

Dati trattati
Nell'ambito del tuo utilizzo del Sito e/o delle tue comunicazioni, anche telefoniche, con noi, Wellfit
tratterà i dati di seguito elencati:

Dati che ci fornisci tu
Tratteremo alcuni dei tuoi dati personali, tra i quali, il tuo nome e cognome, i dati di contatto che ci hai
fornito o che hai utilizzato per comunicare con noi, come il tuo indirizzo e-mail, indirizzo di posta ed il
tuo numero di telefono, nonché altre informazioni su di te che potresti averci fornito. In alcuni casi,
potremmo trattare la tua immagine per pubblicazioni in caso di partecipazione ad eventi da noi organizzati,
sul nostro sito o sui social network.

Dati di navigazione
I sistemi informatici, le procedure preposte al funzionamento del Sito e l’utilizzo del nostro Wi-Fi
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. Questi dati vengono trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche e a fini
commerciali. Tuttavia, tali dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
qualsivoglia illecito commesso ai danni del Sito.

Cookie
Inoltre, potremmo trattare anche dati legati alle tue aspirazioni e ai tuoi obiettivi di allenamento che hai
indicato in fase di registrazione o che ci hai fornito successivamente.
Le informazioni sui cookie utilizzati da Wellfit si possono trovare nella Cookie Policy.
Categorie di destinatari e trasferimento dei tuoi dati personali
I tuoi dati personali potranno essere conosciuti e trattati esclusivamente dal personale dipendente
appositamente formato. Il nostro server si trova su territorio nazionale e soggetto, pertanto alla normativa
italiana ed europea. I dati sono a nostro esclusivo utilizzo. Non sono previsti trasferimenti di dati personali
o sensibili ad altre società, sponsor o altro né a livello nazionale né a livello internazionale.
Periodo di conservazione dei dati
I tuoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 10 (dieci) anni dallo scioglimento del contratto o dall'ultima
volta in cui hai preso contatto con Wellfit (come, ad esempio, l'ultima volta in cui hai comunicato con noi
o hai eseguito l'accesso alla tua area riservata), salvo che non sia indispensabile conservali per un periodo
maggiore ed in conformità con la normativa applicabile.
Diritti dell'interessato
Hai diritto di conoscere quali sono i tuoi dati personali oggetto di trattamento. In particolare, ti è
riconosciuto il diritto di accesso, rettifica, cancellazione nonché il diritto alla portabilità dei dati, il diritto
di limitazione del trattamento e il diritto ad opporti al trattamento, ove ne ricorrano i presupposti. Inoltre,
qualora il trattamento sia effettuato per finalità di marketing, o si basi sul nostro interesse legittimo, ti è
consentito in qualsiasi momento di opporti. Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi

dati personali o esercitare i tuoi diritti puoi contattarci all'indirizzo e-mail info@wellfitparma.it oppure
scriverci per posta tradizionale inviando una lettera all'attenzione del Responsabile della protezione dei
dati personali presso Wellfit ssd a r.l., via Emilio Lepido 66/A- 43123- Parma. Di seguito ti forniamo una
breve illustrazione dei diritti che ti sono riconosciuti con riferimento al trattamento dei tuoi dati personali.

•
•
•

•

•

•

Il diritto di accesso ti consente di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei
tuoi dati personali da parte di Wellfit e, se del caso, accedere a tali dati e alle informazioni ad
essi relative;
Il diritto di rettifica ti consente di ottenere la modifica dei dati personali inesatti che ti
riguardano senza ingiustificato ritardo e, tenuto conto delle finalità del trattamento, di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti;
Il diritto alla cancellazione ti consente di ottenere la cancellazione dei dati che ti riguardano
senza ingiustificato ritardo (ad es. quando i tuoi dati personali non sono più necessari in
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti), fatte salve le eccezioni previste dalla normativa
applicabile (es. quando la conservazione dei tuoi dati è necessaria per il rispetto di obblighi di
legge applicabili al titolare del trattamento);
Il diritto alla portabilità dei dati ti consente, in determinate circostanze previste dalla normativa
applicabile, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che ti riguardano che hai fornito a Wellfit. Potrai trasmettere questi
dati ad un altro titolare del trattamento, sempreché tale diritto le possa essere riconosciuto alla
luce della normativa applicabile, e fatto salvo il caso in cui possa derivarne una lesione per i
diritti e le libertà altrui; per taluni servizi, abbiamo previsto dei meccanismi automatici di
portabilità, che troverai all'interno del tuo account.
Il diritto alla limitazione del trattamento ti consente, in determinate circostanze previste dalla
normativa applicabile, di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali. In tali
casi Wellfit potrà continuare a trattare i tuoi dati soltanto in alcuni casi, ad esempio per
l'esercizio del diritto di difesa o per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica;
Il diritto di opposizione al trattamento ti consente, in determinate circostanze previste dalla
normativa applicabile, di opporti al trattamento dei tuoi dati personali a meno che sussistano
prevalenti motivi legittimi, diritti o libertà tali da consentire Wellfit di continuare il trattamento;

Nel caso in cui sussistano motivi connessi alla tua situazione particolare, ti è riconosciuto il diritto di
opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali che si fonda su un interesse
legittimo di Wellfit o di un terzo. In tali casi Wellfit cesserà il trattamento, salvo diversi motivi
legittimi cogenti per procedere con il trattamento.
In qualsiasi momento avrai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritieni di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta da Wellfit riguardo ai tuoi diritti o qualora tu
ritenga sussistente una violazione dei tuoi diritti.

