INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
AI SENSI DEL GDPR – REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Con la presente La informiamo che IL CENTRO WELLNESS MIRANO S.A.S , da ora semplicemente
CENTRO WELLNESS , con sede in MIRANO (VE) VIA CAVIN DI SALA N. 43 codice fiscale e partita
Iva 03221440278 , mail info@centrowellness.com in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati
personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni
appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare
del trattamento – CENTRO WELLNESS che raccoglie il dato e lo elabora, archivia ; Responsabile del
trattamento BONORA ELENA –
2) Modalità di trattamento:
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso.
Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, anche elettronici, informatici per le operazioni
indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscizione al
CENTRO WELLNESS, finalizzata alla partecipazione alle attività proposte da questa S.a.S. In particolare,
le informazioni da Lei fornite riguardanti lo stato di salute e relativa certificazione medica, saranno utilizzate
esclusivamente per la predisposizioni di programmi di lavoro conformi e compatibili con quanto indicato
dallo specialista o in base alle informazioni /richieste direttamente da Lei fornite. Potranno essere oggetto di
trattamento dati, in particolare i seguenti dati:e-mail numero di telefono codice fiscale dati anagrafici ( nome,
cognome, data di nascita, indirizzo completo) che l’Interessato inserisce nelle apposite domande di iscrizione
e dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’Interessato per i fini specificati al punto 4) (“Dati sensibili”);
I dati sono trattati dal personale addetto alla segreteria e dagli istruttori che sono stati debitamente
autorizzati ed istruiti.Il trattamento avviene con le dovute misure di sicurezza.
I dati possono essere comunicati a consulenti fiscali e commercialisti che sono nominati responsabili
esterni del trattamento. I dati non saranno diffusi.
4)Marketing diretto e diritto di opposizione
L’eventuale invio facoltativo, esplicito e volontario di una comunicazione via e-mail ai riferimenti del
TITOLARE comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati inseriti nella missiva come anche degli allegati contenuti.
L’acquisizione dell’indirizzo del mittente consentirà a Centro Wellness di inviare le Newsletter
informative periodiche.
Si informa che i dati personali potranno essere utilizzati per finalità di marketing (invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale), anche
diretto, attraverso modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie automatizzate, e-mail ed
applicazioni web), e tradizionali (come telefonate tramite operatore). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
21 GDPR si informa che l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa per tale marketing diretto.
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5) Obbligatorietà del conferimento:
Il conferimento dei dati anagrafici, è necessario ed obbligatorio per le citate finalità proprie del CENTRO
WELLNESS in particolare la necessità di acquisire indicazioni relative allo stato di salute al solo fine di
rappresentare al cliente le migliori ed adeguate indicazioni circa il programma di lavoro individualizzato.
Detto progetto infatti prevede la conoscenza di eventuali patologie che possano in qualche modo limitare la
capacità delle prestazioni ginniche.
6) Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati esclusivamente per utilizzo e fini interni e non verranno
comunicati o trasmessi al altri soggetti.Gli stessi saranno visionati dagli istruttori incaricati della
predisposizione dei piani di lavoro personalizzati o, in caso di frequenza di corsi portati a conoscenza del
docente che ne terrà conto per quanto di competenza.I dati relativi ai clienti, a richiesta, saranno comunicati a
Pubbliche Amministrazioni per soli fini di legge.
7) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici,
in luoghi ubicati all’interno della struttura del Centro Wellness in un contenitore accessibile al solo
responsabile del trattamento dati e al titolare legale rappresentante del Centro Wellness.
8) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di frequenza del Centro Wellness e sino alla validità del
certificato medico prodotto, come previsto dalla normativa vigente.
Decorso tale termine, i documenti cartacei saranno distrutti a cura del Responsabile del trattamento dati
mentre resteranno archiviati in file protetti .
9) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da presentare al Titolare del trattamento, tramite raccomandata a mano o posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso del centro wellness, chiederne la modifica, la
rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Potrà inoltre, con le
stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati. Potrà proporre reclami al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
10) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; - Codifica del Trattamento
con individuazione e partizione dei processi; - Sistema di protezione da Malware; - Minimizzazione dei dati
trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai
dati personali.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto letta e ricevuta l’informativa che precede, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le sole
finalità descritte nell’informativa che precede.
Data

__________________________________________

Firma del dichiarante

__________________________________________
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