
 
 

 

 

 

Privacy Policy ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 

Gentile Utente, 
in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati personali. 
Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 
ma anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della nostra attività di impresa e vogliamo fornirti ogni informazione che 
possa aiutarti a tutelare la tua privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei tuoi dati personali.  

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Sport Center Polisportiva SSD a r.l. con C.F. e P.I. 02835290343 con Sede legale e operativa: Via P. Cardani n.19, 43124 Parma 
(PR), Telefono: 0521 257040, email: info@sportcenterparma.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Sport Center Polisportiva SSD a r.l ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione Dati (DPO) 
contattabile presso l’indirizzo del Titolare del titolare del Trattamento oppure mediante mail a dpo@sportcenterparma.it 

Informazioni sui trattamenti dei dati personali 

Per ciascuna tipologia di dato troverai le informazioni relative alla finalità di trattamento, alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati forniti, 
alle modalità e al luogo del trattamento, alla base giuridica del trattamento, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati ed il relativo periodo di 
conservazione. 
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Dati personali raccolti Finalità del trattamento 
Conferimento dei dati 

obbligatorio o opzionale 
Modalità e luogo di 

trattamento 
Base giuridica del 

trattamento dei dati 
Destinatari dei dati Periodo di 

conservazione dei dati 

 
Dati anagrafici (es: Nome, 
cognome, codice fiscale, 
ecc..) 
 

  
indirizzo email 
 

 
recapiti telefonici 
 

 
foto e/o immagini 
 

 
recapiti postali 

• Registrazione account 
• Fornirti supporto nel 

recupero delle 
credenziali di accesso 

• Eseguire le tue richieste  
• Creare il badge per 

l’accesso ai spazi e servizi 

• Adempiere agli obblighi 
previsti dalla normativa 
vigente 

• L'invio di comunicazioni 
ai fini di marketing sui 
servizi (ove prestato 
consenso) del Titolare 
del trattamento 

• L’utilizzo delle immagini 
ai fine di comunicazione 
(ove prestato il consenso) 

• Gestione del rapporto di 
lavoro (solo per 
dipendenti) 
 
 

• Obbligatorio per la 
creazione e la gestione 
dell'account 

• Obbligatorio per 
l'esecuzione del servizio 
richiesto 

• Salvo il caso in cui il dato 
sia necessario per altre 
finalità, il rilascio dei dati 
per l'invio di messaggi 
promozionali sui servizi 
del Titolare è opzionale  

I trattamenti hanno luogo 
presso la sede legali e 
operative del Titolare e/o 
presso responsabili del 
trattamento che operano 
per conto del Titolare 
all'interno dell'Unione 
Europea (o in paesi terzi ove 
necessario). 
Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti e 
accessi non autorizzati. 

• Per quanto riguarda le 
finalità collegate alla 
gestione dell'account e 
all'esecuzione dei servizi 
richiesti, i tuoi dati sono 
trattati sulla base della 
necessità di eseguire la 
tua richiesta.  

• Per le finalità di invio di 
messaggi promozionali 
e/o per finalità di 
profilazione, i dati sono 
trattati solo se hai 
espresso il tuo consenso 
specifico. 

 

• I dati sono trattati da 
specifici incaricati presso 
le sedi del Titolare 

• I dati potrebbero essere 
comunicati ad altri 
soggetti che operano 
come responsabili del 
trattamento: 

- per la gestione e 
l'assistenza tecnica 
dell'account, del sito e 
dei servizi offerti 

- in caso di consenso al 
trattamento dei dati 
per finalità di 
marketing e 
comunicazione (es: 
invio di newsletter)  

 

• Per il periodo 
strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. I 
dati potranno essere 
conservati fino a 10 anni 
a fini civilistici, fiscali e 
contabili. 

• In caso di manifestazione 
del consenso trattamento 
dei dati fino alla 
eventuale revoca 
(rispettando i termini di 
legge)  

  



 
 

 

 

Dati personali raccolti Finalità del trattamento 
Conferimento dei dati 

obbligatorio o opzionale 
Modalità e luogo di 

trattamento 
Base giuridica del 

trattamento dei dati 
Destinatari dei dati Periodo di 

conservazione dei dati 

 
Informazioni per la 
fatturazione e dati di 
pagamento (P. IVA, numero 
di carta di credito, codice 
fiscale, indirizzo, 
eventualmente la ragione 
sociale) 

• Gestione fiscale e 
contabile delle 
transazioni 

• Eseguire le tue richieste 
(es formulazione di un 
preventivo, 
vendita/acquisto di un 
servizio) 

• I soggetti terzi che 
offrono il servizio di 
pagamento hanno 
accesso soltanto a 
limitate informazioni 
riguardanti questi dati 

• Obbligatorio per il 
perfezionamento 
dell'acquisto e la fornitura 
del servizio richiesto  

 

I trattamenti hanno luogo 
presso la sede legali e 
operative del Titolare e/o 
presso responsabili del 
trattamento che operano 
per conto del Titolare 
all'interno dell'Unione 
Europea (o in paesi terzi ove 
necessario). 
Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti e 
accessi non autorizzati. 
 

I tuoi dati sono trattati sulla 
base della necessità di 
eseguire il contratto di 
vendita/acquisto 
 

• I dati sono trattati da 
specifici incaricati presso 
le sedi del Titolare 

• I dati potrebbero essere 
comunicati ad altri 
soggetti che operano 
come responsabili del 
trattamento per le finalità 
citate 

• Per il periodo 
strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. I 
dati potranno essere 
conservati fino a 10 a fini 
civilistici, fiscali e 
contabili. 

 

 

Dati personali raccolti Finalità del trattamento 
Conferimento dei dati 

obbligatorio o opzionale 
Modalità e luogo di 

trattamento 
Base giuridica del 

trattamento dei dati 
Destinatari dei dati Periodo di 

conservazione dei dati 

 
Indirizzo IP e dati di 
navigazione 

• Navigazione sul sito 
• Installazione di cookie 

tecnici/di sessione per 
migliorare le funzionalità 
del sito 

• Con il tuo consenso, invio 
di informazioni 
commerciali 

• Con il tuo consenso, 
analisi dell’esperienza di 
navigazione per finalità 
di marketing e 
promozionali 

• Obbligatorio per visitare 
il sito ed accedere alle 
varie funzionalità del sito  

• Opzionale per l'attività di 
l’invio di messaggi 
promozionali sui prodotti 
e servizi del Titolare. 

 

I trattamenti hanno luogo 
presso la sede legali e 
operative del Titolare e/o 
presso responsabili del 
trattamento che operano 
per conto del Titolare 
all'interno dell'Unione 
Europea (o in paesi terzi ove 
necessario). 
Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti e 
accessi non autorizzati. 
 

• I tuoi dati sono trattati 
sulla base della necessità 
di fornirti gli strumenti 
necessari per visitare il 
sito ed accedere alle 
funzionalità messe a 
disposizione.  

• Per quanto riguarda le 
finalità di invio di 
messaggi promozionali, i 
dati sono trattati solo se 
hai espresso il tuo 
consenso specifico. 

 

• I dati sono trattati da 
specifici incaricati presso 
le sedi del Titolare 

• I dati potrebbero essere 
comunicati ad altri 
soggetti che operano 
come responsabili del 
trattamento: 

- per la gestione e 
l'assistenza tecnica 
dell'account, del sito e 
dei servizi offerti 

- in caso di consenso al 
trattamento dei dati 
per finalità di 
marketing e 
comunicazione (es: 
invio di newsletter)  

 

• Per la durata della 
sessione e l'intera durata 
dell'utilizzo del sito.   

• In caso di trattamento dei 
dati per finalità di 
marketing e/o 
profilazione, i dati sono 
conservati sino a revoca 
del consenso. I dati di 
profilazione saranno 
conservati fino al termine 
massimo previsto per 
legge. 

  



 
 

 

 

 

Dati personali raccolti Finalità del trattamento 
Conferimento dei dati 

obbligatorio o opzionale 
Modalità e luogo di 

trattamento 
Base giuridica del 

trattamento dei dati 
Destinatari dei dati Periodo di 

conservazione dei dati 

 
Contenuto delle richieste 
inviate attraverso il modulo 
di contatto  

• Gestione della richiesta 
(es: prove delle attività) 

• Con il tuo consenso, invio 
di informazioni 
commerciali per 
proporre servizi, per 
condurre indagini sul 
grado di soddisfazione 
della clientela, attività 
promozionali in genere  

• Obbligatorio per gestione 
della tua richiesta  

• Opzionale per l'invio di 
messaggi promozionali 
sui servizi del Titolare 
 

 

I trattamenti hanno luogo 
presso la sede legali e 
operative del Titolare e/o 
presso responsabili del 
trattamento che operano 
per conto del Titolare 
all'interno dell'Unione 
Europea (o in paesi terzi ove 
necessario). 
Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti e 
accessi non autorizzati. 
 
 

• I tuoi dati sono trattati 
sulla base della necessità 
di eseguire la tua 
richiesta. 

• Per quanto riguarda le 
finalità di invio di 
messaggi promozionali, i 
dati sono trattati solo se 
hai espresso il tuo 
consenso specifico. 

 

• I dati sono trattati da 
specifici incaricati presso 
le sedi del Titolare 

• I dati potrebbero essere 
comunicati ad altri 
soggetti che operano 
come responsabili del 
trattamento: 

- per la gestione e 
l'assistenza tecnica del 
form contatti  

- in caso di consenso al 
trattamento dei dati 
per finalità di 
marketing e 
comunicazione (es: 
invio di newsletter)  

 

• Per il periodo 
strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. I 
dati potranno essere 
conservati fino a 10 a fini 
civilistici, fiscali e 
contabili. 

• In caso di trattamento dei 
dati per finalità di 
marketing e/o 
profilazione, i dati sono 
conservati sino a revoca 
del consenso o nei 
termini massimi 
consentiti dalla legge. 

 

Potrai trovare ulteriori informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali (ad esempio in relazione all'acquisto/sottoscrizione di servizi del Titolare) 
nelle informative dedicate che sono disponibili in altre sezioni del sito e che sono opportunamente evidenziate. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati (art. 15), la rettifica (art. 16), 
la cancellazione (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18), di opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art. 21), di essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici (art.22) e di revocarne il consenso (se espresso). 
 
L’interessato ha diritto, nel caso in cui i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati e sono stati forniti sulla base del proprio consenso o se il trattamento 
è necessario per l’esecuzione di un contratto, di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti ed ha 
il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare a cui li ha forniti. Tale diritto non si applica qualora 
il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto (art. 20). 
 



 
 

 

 

Laddove il trattamento dei tuoi dati si basasse sul consenso pertanto, in qualsiasi momento, hai sempre il diritto di opporti al trattamento dei dati per tutte o 
solo alcune delle finalità (es: newsletter di marketing o commerciali, utilizzo delle immagini, ecc…).  

L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi a Sport Center Polisportiva S.S.D. a r.l. a mezzo e-mail: info@sportcenterparma.it 

Qualora l’Interessato ritenesse che i trattamenti effettuati possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 
ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE. 
 

Sport Center Polisportiva SSD a r.l 
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