Informativa sulla Privacy dello studio Fitnesscenter Bodytec
Questo sito raccoglie dati personali dai suoi utenti.
1.

Fornitore e persona responsabile
Fitnesscenter Bodytec
Via Campi della Rienza. 30
I-39031 Brunico
Alto Adige / Italia
Tel. +39 0474 411 292
Indirizzo E-Mail del responsabile: info@bodytec.it

2. Tipologia di dati raccolti
I dati personali che questo sito web tratta in modo indipendente o attraverso terzi sono: cookie,
dati utente e numero di telefono.
I dettagli relativi a ciascun tipo di dato personale trattato sono riportati nelle apposite sezioni
della presente Privacy Policy o in modo selettivo attraverso testi esplicativi che vengono
visualizzati prima della raccolta dei dati.
I dati personali possono essere forniti volontariamente dall'utente o, in caso di utilizzo dei dati,
raccolti automaticamente durante l'utilizzo di questo sito web.
Se non diversamente indicato, tutte le informazioni richieste da questo sito sono obbligatorie.
Se l'utente rifiuta di fornire i dati, ciò potrebbe comportare l'impossibilità per questo sito web di
rendere i propri servizi disponibili all'utente. Nei casi in cui questo sito web indichi
espressamente la fornitura volontaria di dati personali, l'utente può scegliere di non fornire
tali dati senza alcuna conseguenza sulla disponibilità o sul funzionamento del servizio.
Gli utenti che non sono sicuri su quali dati personali sono obbligatori possono contattare il
responsabile del trattamento.
Qualsiasi utilizzo di cookie - o altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito o di
fornitori di servizi di terze parti utilizzati da questo sito ha lo scopo di fornire il servizio
richiesto dall'utente e tutti gli altri scopi descritti nel presente documento e, se del caso, nella
politica dei cookie.
Gli utenti sono responsabili per tutti i dati personali di terzi raccolti, pubblicati o divulgati
attraverso questo sito web e confermano di aver ottenuto il consenso al trasferimento dei dati
personali di terzi a questo sito web.
3. Tipologia e luogo del trattamento dei dati
3.1.
Modalitá del trattamento
Il responsabile del trattamento elabora i dati degli utenti in modo adeguato e adotta misure di
sicurezza adeguate ad impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei dati.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici o telematici secondo procedure
organizzative e procedurali specificamente orientate alle finalità indicate. Oltre al
responsabile, altre persone interne (amministrazione del personale, vendite, marketing,
ufficio legale, amministratori di sistema) o esterne - e se necessario designate dal
responsabile come incaricati del trattamento (ad es. fornitori di servizi tecnici, società di
fornitura, fornitori di hosting, società IT o agenzie di comunicazione) - possono gestire questo
sito Web e quindi avere accesso ai dati. Un elenco aggiornato di tali soggetti può essere
richiesto in qualsiasi momento al responsabile del trattamento.

3.2.

Base giuridica del trattamento

Il responsabile del trattamento può trattare i dati personali degli utenti solo se si applica uno
dei seguenti punti:
•

Gli utenti hanno dato il loro consenso per uno o più scopi specifici;

•

la raccolta dei dati è necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'utente e/o per le
misure precontrattuali che ne derivano;

•

il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il
prestatore;

•

il trattamento riguarda una funzione d'interesse pubblico o d'esercizio di pubblici poteri
conferita al prestatore;

•

il trattamento è necessario per tutelare gli interessi legittimi del responsabile del
trattamento o di un terzo.

In ogni caso, il responsabile del trattamento è lieto di fornire informazioni sulla base giuridica
specifica su cui si basa il trattamento, in particolare se la divulgazione di dati personali sia un
obbligo legale o contrattuale o un prerequisito per la conclusione di un contratto.
3.3.

Luogo

Il trattamento dei dati avviene presso la sede del responsabile e in tutti gli altri luoghi in cui
sono ubicati i servizi incaricati dell'elaborazione dati.
A seconda del luogo in cui si trovano gli utenti, i trasferimenti di dati possono comprendere il
trasferimento dei dati dell'utente in un paese diverso da quello di appartenenza. Per conoscere
meglio il luogo di trattamento dei dati trasmessi, gli utenti possono consultare la sezione
contenente l'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati personali.
Gli utenti hanno inoltre il diritto di essere informati sulla base giuridica della trasmissione dei
dati in un paese al di fuori dell'Unione europea o a un'organizzazione internazionale
disciplinata dal diritto internazionale o istituita da due o più paesi, come l'ONU, e sulle misure di
sicurezza adottate dal responsabile del trattamento per proteggere i loro dati..
Se tale trasmissione avviene, l'utente può saperne di più consultando le relative sezioni del
presente documento o contattando il responsabile del trattamento utilizzando le informazioni
fornite nella sezione contatti.
3.4.

Tempo di conservazione

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario allo scopo per il quale sono
stati raccolti.
Pertanto, si applica quanto segue:
•

I dati personali raccolti ai fini dell'adempimento di un contratto stipulato tra il
responsabile e l'utente vengono memorizzati fino all'adempimento completo del
presente contratto.

•

I dati personali raccolti per tutelare gli interessi legittimi del responsabile del
trattamento saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere tali scopi. Gli
utenti possono ottenere informazioni più dettagliate sugli interessi legittimi del

responsabile del trattamento dei servizi nelle sezioni pertinenti del presente
documento o contattando il responsabile del trattamento.
Inoltre, il responsabile del trattamento è autorizzato a conservare i dati personali per un
periodo di tempo più lungo se l'utente ha acconsentito a tale trattamento, a condizione che tale
consenso non venga revocato. Inoltre, il responsabile del trattamento può essere obbligato a
conservare i dati personali per un periodo di tempo più lungo se ciò è necessario per
adempiere a un obbligo legale o su richiesta di un’autorità.
Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati. Pertanto, il
diritto all'informazione, il diritto di cancellazione, il diritto di rettifica e il diritto alla trasferibilità
dei dati non possono essere fatti valere dopo la scadenza del periodo di conservazione.
3.5.

Finalitá del trattamento

I dati personali dell'utente vengono raccolti in modo che il responsabile del trattamento possa
fornire i servizi. Inoltre, i dati vengono raccolti per le seguenti finalità: analisi, gestione dei tag e
contatto utente.
Per ulteriori informazioni su tali finalità di trattamento e sui dati personali utilizzati a tal fine,
l'utente può fare riferimento alle relative sezioni del presente documento.
4. Informativa dettagliata sul trattamento die dati personali
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità utilizzando i seguenti servizi:
4.1.

Analisi

I servizi elencati in questa sezione consentono al responsabile del trattamento di monitorare e
analizzare il traffico e monitorare il comportamento degli utenti.
4.2.

Google Analytics e pseudonimizzazione dell’indirizzo IP (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. "("Google"). Google utilizza
le informazioni raccolte per tracciare ed esaminare il modo in cui viene utilizzato questo sito
web, per riferire sulle sue attività e per condividerle con altri servizi di Google Services.
Google può utilizzare le informazioni raccolte per contestualizzare e personalizzare gli
annunci pubblicitari sul proprio network pubblicitario.
L'anonimizzazione dell'indirizzo IP è stata attivata su questo sito web in modo da ridurre gli
indirizzi IP degli utenti di Google negli Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati firmatari
dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo
viene trasmesso a un server di Google negli USA e lì criptato.
Dati personali raccolti: dati d´uso e cookie.
Luogo di trattamento: Stati Uniti – Informativa sulla privacy – Opt Out. Privacy Shield-Mitglied.
4.3.

Contatto con l´utente

Gli utenti che hanno fornito il loro numero di telefono possono essere contattati per scopi
commerciali o promozionali relativi a questo sito web e per l'elaborazione delle richieste di
supporto.
Dati personali raccolti: numero di telefono ed inidirizzo di posta elettronica.
4.4.

Gestione dei tag

Questi tipi di servizi aiutano il responsabile del trattamento a gestire centralmente i tag o gli
script necessari per questo sito web.
Ciò si traduce in un flusso di dati dell'utente attraverso questi servizi e possibilmente essere
memorizzati.
5. Diritti della persona interessata
L'utente può esercitare determinati diritti in relazione ai propri dati trattati dal responsabile
del trattamento.
In particolare, gli utenti hanno il diritto di:
•

Revocare il consenso in qualsiasi momento. Se l'utente ha precedentemente
acconsentito al trattamento dei dati personali, può revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento.

•

Opporsi al trattamento dei dati. L'utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi
dati se esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori informazioni
sono fornite di seguito.

•

Ottenere informazioni sui suoi dati. L'utente ha il diritto di sapere se i dati sono trattati
dal fornitore, di ottenere informazioni su singoli aspetti del trattamento e di ricevere
una copia dei dati.

•

Correggere ed aggiornare sempre le informazioni personali. L'utente ha il diritto di
verificare l'esattezza dei propri dati e di richiederne l'aggiornamento o la rettifica.

•

Limitare il trattamento dei dati. Gli utenti hanno il diritto di limitare il trattamento dei
loro dati in determinate circostanze. In questo caso, il responsabile del trattamento
non elaborerà i dati per scopi diversi dalla memorizzazione.

•

Richiedere la cancellazione o altro tipo di distruzione dei dati personali. In determinate
circostanze, gli utenti hanno il diritto di chiedere al responsabile del trattamento la
cancellazione dei loro dati personali.

•

Ricevi i dati ed il loro trasferimento ad un'altra persona responsabile. L'utente ha il
diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato, attuale e leggibile
meccanicamente e, se tecnicamente possibile, di trasmetterli senza impedimenti a un
altro responsabile del trattamento. Questa disposizione si applica se i dati sono trattati
automaticamente e se il trattamento si basa sul consenso dell'utente, su un contratto in
cui l'utente è coinvolto o su obblighi precontrattuali

•

Inoltrare reclami. Gli utenti hanno il diritto di presentare un reclamo all'autorità di
controllo competente: Garante per la protezione dei dati personali“, Piazza di Monte
Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Telefono: (+39) 06.696771, E-mail:
garante@gpdp.it.

5.1.

Dettagli del diritto di opposizione in merito all'elaborazione

Se i dati personali sono trattati nell'interesse pubblico, nell'esercizio di un potere sovrano
conferito al responsabile del trattamento o per salvaguardare i suoi interessi legittimi, l'utente
può opporsi a tale trattamento esponendo una giustificazione relativa alla sua situazione
particolare.
Si informano gli utenti che possono opporsi al trattamento dei dati personali a fini di marketing
diretto in qualsiasi momento, senza indicarne i motivi. Per sapere se il fornitore tratta i dati

personali per finalità di marketing diretto, gli utenti possono consultare le sezioni pertinenti
del presente documento.
5.2.

Come possono essere esercitati i diritti

Tutte le richieste di esercizio dei diritti utente possono essere indirizzate al responsabile del
trattamento tramite i dati di contatto riportati in questo documento. Le domande possono
essere esercitate gratuitamente e saranno trattate dal fornitore il più presto possibile, nel
rispetto dei termini di legge.
6. Ulteriori informazioni sulla raccolta e l’elaborazione dei dati
6.1.
Obblighi legali
I dati personali dell'utente possono essere trattati dal responsabile del trattamento ai fini della
difesa all'interno o in preparazione di procedimenti legali derivanti dal fatto che questo sito
web o dei servizi associati non sono stati utilizzati correttamente.
L'utente dichiara di essere a conoscenza del fatto che il responsabile del trattamento potrebbe
essere obbligato dalle autorità a divulgare i dati personali.
6.2.

Ulteriori informazioni sui dati personali dell'utente

Oltre alle informazioni contenute nella presente Privacy Policy (informativa privacy), questo
sito web può, su richiesta, fornire all'utente altre informazioni contestuali relative a
determinati servizi o alla raccolta e al trattamento di dati personali.
6.3.

Registrazione e manutenzione del sistema

Questo sito web e i servizi di terze parti possono raccogliere file per scopi operativi e di
manutenzione che registrano l'interazione che avviene attraverso questo sito web (registri di
sistema), o utilizzare altri dati personali (ad esempio l'indirizzo IP) per questo scopo.
6.4.

Informazioni non contenute nella presente Informativa sulla privacy

Ulteriori informazioni sulla raccolta o l'elaborazione dei dati personali possono essere
richieste in qualsiasi momento al responsabile del trattamento utilizzando i recapiti elencati di
seguito.
7. Modifiche e variazioni alla presente informativa sulla privacy
Il responsabile del trattamento si riserva il diritto di modificare la presente dichiarazione sulla
protezione dei dati in qualsiasi momento, informandone gli utenti su questa pagina e, ove
ritenuto opportuno, tramite questo sito Web e/o, per quanto tecnicamente e legalmente
possibile, inviando agli utenti un messaggio relativo a uno dei dati di contatto di cui dispone. Si
consiglia pertanto di visitare regolarmente questa pagina e di controllare la data dell'ultima
modifica indicata a fondo pagina
Se le modifiche riguardano un utilizzo dei dati sulla base del consenso dell'utente, il
responsabile del trattamento ottiene, se necessario, un nuovo consenso.
8. Definizioni e informazioni legali
8.1.
Definizioni
a) Dati personali (o semplicemente dati)
Tutte le informazioni attraverso le quali l'identità di una persona fisica è o può essere
determinata direttamente o in relazione ad altre informazioni.
b) Dati relativo all´uso

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.), il paese di origine, le funzioni del browser e del sistema
operativo utilizzati dall'utente, i vari tempi di chiamata (ad esempio, quanto tempo è stato
dedicato a ciascuna pagina dell'applicazione) e le informazioni sul percorso seguito all'interno
di un'applicazione, in particolare l'ordine delle pagine visitate, nonché altre informazioni sul
sistema operativo del dispositivo e/o sull'ambiente informatico dell'utente
c) Utente
La persona che utilizza questo sito web è, se non diversamente specificato, identificata
nell'interessato.
d) Persona interessata
La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
e) Responsabile del trattamento (o titolare del trattamento)
Persone fisiche o giuridiche, autorità, istituzioni o altri organismi che trattano dati personali
per conto del responsabile del trattamento, come descritto nella presente dichiarazione sulla
protezione dei dati.
f) Responsabile (o fornitore, in parte titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità, l'istituzione o l'organismo che, da solo o in
collaborazione con altri, decide in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati
personali e ai mezzi utilizzati a tal fine, comprese le misure di sicurezza relative al
funzionamento e all'uso di questo sito web. Se non diversamente indicato, la persona
responsabile è la persona fisica o giuridica attraverso la quale viene offerto questo sito web.
g) Il sito internet (o questa applicazione)
L'hardware o il software utilizzato per raccogliere ed elaborare i dati personali dell'utente.
h) Servizio
Il servizio offerto da questo sito web, come descritto nelle relative condizioni d'uso (se
presenti) e in questa pagina/applicazione.
i)

Unione Europea (o UE)

Salvo indicazione contraria, tutti i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente
documento si riferiscono a tutti gli attuali Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo (SEE).
j)

Cookie

Piccolo file memorizzato sul dispositivo dell'utente.
8.2.

Note legali

La presente Informativa sulla privacy è stata redatta sulla base delle disposizioni di varie
legislazioni, tra cui l'Art. 13/14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento di base sulla
protezione dei dati).

La presente informativa sulla privacy si applica esclusivamente a questo sito web, se non
diversamente specificato in questo documento.

