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Lungotevere Club S.S.D. S.r.l.
Lungotevere degli Artigiani, 16
00154 – Roma
P.iva – Cod. Fisc11064591008

Informativa e Tutela Privacy
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
e del Regolamento UE 2016/679

Titolare del Trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati personali è la Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. Lungotevere clun
(“il centro”), in persona del proprio legale rappresentante Stefano Di Luccio con sede in Roma (Rm)
Lungotevere degli artigian, 16 – 00154 Roma.
Finalità del Trattamento
il centro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentate
Stefano Di Luccio, informa l’Interessato che al fine della gestione del rapporto sociale, il centro
acquisisce i dati personali dell’Interessato che potranno essere dati comuni e dati sensibili
(condizioni di salute). il centro utilizzerà i dati personali dell’Interessato da lui ricevuti (incluso il
suo nome, indirizzo, data di nascita, fotografia, indirizzo e-mail od ogni altra informazione circa il
suo contatto elettronico, il suo numero di identificazione personale (le prime quattro cifre), le
informazioni concernenti il suo accesso al centro ed informazioni dettagliate circa il suo uso dei
servizi dell’ Associazione, per esigenze contrattuali e per fini relativi alla fornitura dei servizi
dell’intero del centro (in particolare per registrare la sua iscrizione presso il centro, agevolare il suo
accesso nel centro, agevolarlo nell’utilizzo della struttura sia nel centro sia tramite piattaforme
elettroniche, verificare l’identità dei soggetti che accedono presso il centro a mezzo badge
elettronica, verificare la regolarità dei pagamenti) e per l’adempimento di obblighi di legge.

Diritti dell’Interessato.
All’interessato sono conferiti tutti i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy e artt da 15 a 21
del Regolamento europeo 2016/679, ovvero:
•

ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con strumenti elettronici;

•

conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e/o del responsabile del
trattamento;
conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

•
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•
•
•
•
•

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
trattati;
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento sia
basato sul consenso.

Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di
contatto del Titolare, sia telefonicamente che via mail.

Modalità del Trattamento.
I dati personali raccolti sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; essi verranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché custoditi e controllati in modo
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati saranno trattati in
conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in
cui l’Interessato non fornisca tutti o parte delle informazioni personali richieste, l’Associazione sarà
impossibilitato a rendere i servizi e, pertanto, sarà impossibile sottoscrivere il contratto di adesione al
centro.

Comunicazione a terzi
Il centro, per le medesime finalità sopra indicate, potrà comunicare i dati personali dell’Interessato a
partners commerciali, consulenti professionali, agenzie di recupero del credito, istituti bancari,
soggetti incaricati della riscossione dei pagamenti degli Iscritti, terzi fornitori di utilità o servizi agli
Iscritti al centro o a soggetti terzi ai quali essi possono esternalizzare le loro funzioni amministrative
od operative, inclusi i loro agenti e/o cessionari, e/o finanziatori, per fini relativi alla fornitura dei
servizi dell’intero del centro, disponibili per l’interessato e/o alle autorità governative e/o
organizzazioni competenti, qualora richiesto o autorizzato dalla legge.

Conservazione dei dati
I dati personali dell’interessato saranno conservati in una banca dati in rete per il periodo di contratto
tra le parti e potranno essere impiegati per fornirgli servizi, facilitarlo nell’accesso al centro,
contattarlo in merito ai servizi forniti dagli stessi, contattarlo ai fini di recupero crediti, per assicurare
l'ottemperamento del centro, laddove ragionevolmente necessario, a qualsiasi provvedimento
giudiziale, legge, norme o regolamenti applicabili,
I dati bancari saranno conservati: durante la pendenza del Contratto per effettuare i prelevamenti a
ciascuna scadenza mensile; durante il periodo di recesso dal Contratto, per procedere al rimborso nel
caso in cui venga esercitato il diritto di recesso; per un periodo di tre mesi successivo alla scadenza
del Contratto ai fini del rinnovo e/o del recupero crediti.
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Richieste o reclami
Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare in maniera gratuita e
semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti. Resta ferma la possibilità di inoltrare un
reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte
Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Email: garante@gpdp.it

Ulteriori Finalità del Trattamento
L’Interessato è, inoltre, informato che il centro è soggetto a videosorveglianza 24/7, e che le
registrazioni possono essere conservate dal centro per essere riesaminate successivamente nei limiti
consentiti dalla legge, in particolare dal D.lgs n. 196 del 30/06/2003 (in seguito "Codice della
Privacy") e dai provvedimenti del Garante della Privacy. L’utilizzo da parte dell’Interessato della sua
chiavetta di accesso viene memorizzato unicamente ai fini della gestione del rapporto sociale e
all’adempimento di ogni obbligo di legge.
□ Presto il Consenso □ Non presto il Consenso* (*NB: il mancato consenso dell’Interessato determina
l’impossibilità di concludere e/o di eseguire il presente Contratto.)

Roma, li __/__/____ □ Sig.ra/Sig. _________________________________

L’Interessato autorizza La Lungotevere club S.S:D S.r.l. e/o società di marketing da loro incaricate a
trattare i suoi dati anche per finalità di marketing e di invio di materiale informativo e promozionale
relativo ai servizi e prodotti offerti dal Centro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla
Privacy. L’Interessato è consapevole del fatto che tale consenso non è una condizione per usufruire
dei servizi dell’Associazione e può revocare il consenso prestato, in maniera agevole e gratuita,
inviando una mail di richiesta al Titolare. Le informazioni di contatto saranno conservate per un
periodo di 24 mesi dalla raccolta e dal rilascio del consenso. Non è prevista dal Titolare l’adozione di
processi decisionali automatizzati sui dati raccolti.
□ Presto il Consenso □ Non presto il Consenso** (**NB: il mancato consenso dell’Interessato NON
determina l’impossibilità di concludere e/o di eseguire il presente Contratto.)

Milano, li __/__/____ □ Sig.ra/Sig. _________________________________

Una copia della Privacy Policy dell’Associazione è
www.lungotevereﬁtness.it

reperibile all’indirizzo
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