
 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR n. 679/2016) 
Con questa pagina si intendono informare gli utenti del presente sito circa le modalità di gestione dello 
stesso con riguardo al trattamento dei loro dati personali, così come prescritto dall’art. 13 e 14 del 
Regolamento europeo n.679/2016 – General Data Protection Regulation. Con la consultazione di questo 
sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Si specifica che i meccanismi 
di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente comprensibili; se le condizioni originali per cui si è chiesto 
il consenso dovessero subire modifiche, per esempio se cambiasse lo scopo del trattamento dei dati, sarà 
richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 
INFORMAZIONI DI CONTATTO 
I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 
11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a: Club 24 s.n.c. via 24 maggio, 24-26 Busto 
Garolfo (MI) o a infolub24gym.it. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Club 24 s.n.c. di Pinciroli Serena e Cristiano - sede legale e operativa: via 24 maggio 24-26 - 20020 Busto 
Garolfo (MI) 
 
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 
I dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico 
durante l’uso di questo sito. L’eventuale utilizzo di cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di 
questa applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente precisato, 
ha la finalità di identificare l’utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate 
all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 
1. Dati generati dall'accesso al sito: I sistemi informatici e le procedure software adottate per il 
funzionamento di questo sito web, acquisiscono durante la normale navigazione/consultazione, alcuni dati 
personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. In 
questa categoria di dati rientrano: l'indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), il 
sistema operativo utilizzato dall'utente/visitatore, altri parametri dell'ambiente informatico 
dell’utente/visitatore. Questi dati vengono utilizzati a fini statistici sull'uso del nostro sito web da parte degli 
utenti/visitatori mantenendone l'anonimato, ma gli stessi dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento 
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del nostro sito web. La base giuridica che 
legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito 
dell’accesso dell’utente, nonché poter rispondere alle Autorità competenti in caso di ipotetici reati 
informatici. 
2. Dati forniti volontariamente dall’utente: Gli utenti/visitatori, collegandosi al nostro sito web, possono 
inviare i propri dati personali per accedere a determinati servizi. Questo comporta l’acquisizione da parte di 
Club 24, dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente 
per rispondere alla richiesta effettuata o per la fornitura del servizio richiesto. I dati vengono raccolti e 
trattati per le seguenti finalità: a) per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli 
accordi contrattuali, per l’erogazione di prodotti e servizi, per verificare direttamente l’esperienza di utilizzo 
del sito; b) per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di 
natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria; c) per l’invio di comunicazioni, 
via email e/o sms, su nostre attività / iniziative; nuovi prodotti, servizi e/o contenuti ; per promozioni, 
contest, survey, ecc…; d) nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione e/o 
per valutare collaborazioni. La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Nei casi 
espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito dall’interessato. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento 
viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate. 
 
LUOGO 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e presso la sede 
del service provider del sito e sono curati solo dal Titolare del trattamento. I dati non sono trasferiti in paesi 
esterni alla UE. Per ulteriori informazioni contatta il Titolare. 



 
TEMPI 
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente o richiesto dalle 
finalità descritte in questo documento e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la 
cancellazione dei dati contattando il Titolare. 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (richieste di 
informazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono 
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I Suoi dati verranno trattati con strumenti 
informatici/telematici per fornire i seguenti servizi: a) invio di newsletter nonché per elaborare studi e 
ricerche statistiche e di mercato; b) invio di contenuti editoriali sulle attività e servizi di Club 24, 
c) partecipazione ad eventi e corsi, d) invio di novità o iniziative commerciali. L’utilizzo dei Suoi dati avverrà 
con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e sarà indicato espressamente al 
momento della registrazione al servizio. Si informa altresì che i dati da Lei forniti non verranno trasmessi né 
divulgati a soggetti terzi, privati o pubblici, se non in forma aggregata e anonima o in caso di provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria, salvo i casi elencati nei punti sopra e previo consenso. 
  
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati nei nostri archivi, verificarne l’esattezza, chiederne 
l’aggiornamento o la cancellazione. Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento ai recapiti indicati 
sopra. 
	


