Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), l’Utente è informato che l'impresa titolare
del sito www.fitdream.it (di seguito “Sito”), indicata in calce alla Home Page del Sito, è il titolare del
trattamento dei dati (di seguito "FitPass Italia” o “Titolare") nei limiti di quanto di seguito specificato.
Secondo il Codice Privacy, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Utente. L’Informativa Privacy è resa solo per il
Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti sul Sito.
Il Sito raccoglie dati necessari alla navigazione e alla fruizione dei servizi ad esso collegati, trattandoli in
forma anonima ed aggregata. Il trattamento di tali dati è effettuato attraverso strumenti automatizzati e
non, in conformità con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee
misure di sicurezza, come indicate dal Codice Privacy.
Il trattamento e la conservazione sono effettuati presso i data center di Digital Ocean ubicati sul
territorio nazionale o comunque nell’ambito del territorio dei paesi facenti parte dell’Unione Europea. I
dati non saranno comunicati, ceduti o, in altro modo, trasferiti ad altri soggetti terzi, senza che l’utente
non ne sia previamente informato e, con il suo consenso, quando ciò sia richiesto dalla legge.
Dati di navigazione
In caso di visita e consultazione del Sito, il Titolare non raccoglie, in genere, dati personali dell’utente,
fatta eccezione per i c.d. dati di navigazione. La piattaforma tecnologica tramite cui il Sito viene messo a
disposizione dell’utente registra, infatti, automaticamente alcuni dati di navigazione (la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet) quali, ad esempio, nome del provider, sito
di provenienza, pagine visitate, data e durata della visita, etc.. Tali informazioni consentono l’accesso al
Sito nonché la fruizione di alcuni servizi e possono essere utilizzate in forma anonima ed aggregata per
fini statistici e per verificare il corretto funzionamento del Sito. Il Titolare non raccoglie questi dati per
associarli ad altre informazioni sugli Utenti e per poter in seguito identificare gli Utenti. Tuttavia, tali dati,
per la loro stessa natura possono consentire l’identificazione degli Utenti a seguito di elaborazioni e
associazioni con altre informazioni. I dati di navigazione possono quindi essere utilizzati dal Titolare per
l’accertamento di eventuali responsabilità concernenti reati informatici commessi ai danni del Sito o
tramite il Sito. Salva questa eventualità, i dati di navigazione sopra descritti sono conservati solo
temporaneamente nel rispetto della normativa applicabile.
Dati personali
Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali che l’Utente fornisce volontariamente quando interagisce con
le funzionalità e i servizi del Sito, per finalità strettamente connesse all'uso del Sito, dei suoi Servizi e
all'acquisto del Servizio e/o del Prodotto/i tramite il Sito. I dati personali dell’Utente potranno essere
utilizzati anche in altre operazioni di trattamento, ma comunque in termini compatibili con tali finalità. In
particolare, potranno essere trattati per le seguenti finalità:
A. nell'ambito dei processi di registrazione al sito web, il Titolare raccoglie i dati personali (come ad
esempio indirizzo di posta elettronica, dati anagrafici, password) mediante il relativo modulo di
registrazione per fornire i servizi di accesso ad aree e servizi riservati del Sito e per l'invio della newsletter
per posta elettronica, ove espressamente richiesto;
B. per fornire i servizi di assistenza (Servizio Clienti), il Titolare raccoglie i dati personali dell’Utente per
finalità necessarie a fornire tutte le informazioni circa i servizi del Sito e l'acquisto del Servizio e/o del
Prodotto/i;
C. nell'ambito dei processi di acquisto del Servizio e/o del Prodotto/i sul Sito, il Titolare raccoglie i dati
personali (come ad esempio, dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, carta di

credito e coordinate bancarie, numero di telefono) mediante il modulo d'ordine per la vendita;
D. nell'ambito della richiesta di servizi di assistenza tecnica, il Titolare raccoglie i dati personali per fornire
informazioni circa problemi di navigazione, compatibilità di browser e visualizzazione o caricamento delle
pagine web del Sito;
Cookie Policy
Le informazioni relative ai cookie utilizzati sul Sito sono reperibili alla seguente URL: Cookie Policy
Finalità gestione dati
Il Titolare tratta i dati dell’Utente per le seguenti finalità: gestione operativa della navigazione sul Sito,
gestione della sicurezza del Sito, adempimento di obblighi di legge e di regolamento, esercizio di diritti in
sede giudiziaria, gestione delle vendite e delle transazioni eseguite nel contesto del Sito, gestione degli
ordini, vendita e consegna, e garanzie ed altre attività necessarie alla vendita del Servizio e/o del
Prodotto/i tramite il Sito.
Fatta eccezione per i dati di navigazione (raccolti automaticamente dal sistema), il conferimento dei dati
da parte dell’Utente per le finalità sopra indicate è facoltativo. L’eventuale mancato conferimento di dati
per finalità commerciali non avrà alcuna conseguenza sulla sua possibilità di accedere alle funzionalità
offerte dal Sito, fatta eccezione per l’impossibilità di procedere alla fruizione del Servizio e all’acquisto
del Servizio e/o del Prodotto/i.
I dati personali dell’Utente sono trattati tramite modalità informatiche e telematiche, prevalentemente
con mezzi elettronici e automatizzati e, limitatamente a particolari operazioni, tramite supporto
cartaceo. In conformità al D.Lgs. 196/2003, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali dell’Utente saranno
conservati nella forma che consenta l’identificazione per il tempo strettamente necessario alla finalità
per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, entro i limiti di legge. Per
garantire che i dati personali siano sempre esatti ed aggiornati, comunque pertinenti e completi, l’Utente
è invitato a segnalare ogni modifica intervenuta presso la sede di FitPass Italia indicata nel Sito o
all’indirizzo email info@fitdream.it.
Responsabili del trattamento
I dati personali dell’Utente sono trattati da soggetti designati come responsabili o incaricati del
trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. I dati potranno essere portati a conoscenza
di soggetti terzi quali professionisti, consulenti e più in generale soggetti terzi che cooperano con il
Titolare per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ovvero soggetti terzi a cui siano stati affidate
attività in regime di outsourcing. In ogni caso il Titolare si impegna a fornire a tali terzi solo i dati
necessari all’espletamento delle funzioni e attività ad essi affidati e si impegna, altresì, a fare quanto
possibile affinché i terzi usino i dati ricevuti solo per le finalità indicate dal Titolare e nel rispetto della
normativa in materia di trattamento dei dati personali applicabile. I dati personali dell’Utente potranno
essere portati a conoscenza di società terze altresì in caso di fusione o scissione, in caso di acquisizioni,
cessione di azienda o di ramo d’azienda o di altre operazioni societarie di natura straordinaria. I dati
personali dell’Utente potranno inoltre essere portati a conoscenza di legittimi destinatari ai sensi di legge
o di regolamento, ad esempio in caso di richieste da parte delle autorità pubbliche competenti e
dell’autorità giudiziaria o, più in generale, nell’ambito di procedimenti giudiziari, nonché per proteggere
e difendere il Sito e i diritti del Titolare. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari o di
responsabili del trattamento a seconda dei casi. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento può essere richiesto ai Titolari del trattamento presso la sede di FitPass Italia indicata nel
Sito o all’indirizzo email info@fitdream.it. Inoltre, tali dati potranno essere trasferiti al di fuori del

territorio nazionale in paesi non appartenenti all'Unione Europea: in quest’ultimo caso sarà garantito un
adeguato livello di tutela dei dati e, nel caso in cui non si assicurino livelli di tutela adeguati, saranno
trasferiti solo previa conclusione tra il Titolare e detti soggetti di specifici contratti, contenenti clausole di
salvaguardia per la protezione dei dati personali, in conformità alla legge ed ai regolamenti applicabili.
Modifiche e aggiornamenti
La presente Informativa Privacy può essere modificata per conformarsi a nuove disposizioni di legge, alle
mutate modalità di trattamento dei dati da parte del Titolare, a causa di modifiche relative all’operatività
del Sito o all’erogazione dei servizi resi per mezzo dello stesso. Il Titolare avrà cura di comunicare
tempestivamente ogni aggiornamento attraverso la pubblicazione nella presente sezione del Sito. Il
Titolare invita, quindi, gli Utenti a consultare periodicamente l’Informativa Privacy per accertarsi di
consultare l'ultima versione pubblicata.
Links
All’interno del Sito possono essere contenuti banner, messaggi pubblicitari e inserzioni di soggetti terzi o
partner commerciali del Titolare. Aderendo alle proposte dei citati soggetti terzi, l’Utente può accedere a
pagine multimediali di esclusiva pertinenza di tali terzi, i quali, trovandosi al di fuori del controllo del
Titolare, non sono in alcun modo tenuti al rispetto di quanto previsto nella presente Informativa Privacy.
Il Titolare invita, pertanto, gli Utenti a prestare attenzione nell’aderire ai servizi offerti da soggetti terzi e
a leggere le informative fornite dal terzo in merito al trattamento dei dati personali dallo stesso
effettuato, in relazione al quale il Titolare non può svolgere alcun controllo, né essere ritenuto
responsabile.
Art. 7 Codice Privacy
Nella qualità di Utente interessato del trattamento, all’Utente è garantito l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, che si riproduce qui di seguito integralmente. Tali diritti potranno essere
esercitati rivolgendosi in qualsiasi momento per iscritto al Titolare del trattamento, presso la sede di
FitPass Italia indicata nel Sito o all’indirizzo email info@fitdream.it.
ART. 7 D.LGS 196/2003. DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b. 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.
Ultimo aggiornamento, Febbraio 2017.

