
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito Regolamento)  
1) Contitolari del trattamento 
Contitolari del trattamento dei dati personali sono: 

• Palestra Corpus di Prati Cristian, con sede legale in Montecchio Emilia (RE), Strada Barilla n. 57, 
C.F. PRTCST72A29F463H e partita IVA 01761260353; 

• Villa Bonelli Srl, con sede legale in Parma, S.llo Luigi Tessoni n. 1, C.F. e partita IVA 02719090348; 

• Villa Bonelli S.S.D a.r.l, con sede legale in Parma, S.llo Luigi Tessoni n. 1, C.F. e partita IVA 
01902700341. 

2) Finalità, base giuridica e durata del trattamento 
I dati personali saranno trattati al fine di:  
a) garantire l’iscrizione ai corsi e alle attività offerte dai Contitolari (piscina e palestra), nonché controllare 
gli accessi e verificare le scadenze degli abbonamenti; 
b) adempiere agli obblighi di legge; 
c) contattare gli iscritti (o i soggetti che esercitano la potestà genitoriale) per promuovere i servizi offerti; 
d) promuovere l’immagine della struttura e pubblicizzare le attività svolte; 
e) tutelare i diritti dei Contitolari in caso di contenziosi. 
Il periodo di conservazione dei dati personali dell’iscritto sarà strettamente correlato alle finalità di cui sopra. 
In particolare, i dati personali di cui alle finalità a) e b) saranno conservati rispettivamente fino alla scadenza 
degli obblighi contrattuali e legali, i dati di cui alle finalità c) e d) saranno conservati fino alla revoca del 
consenso da parte dell’interessato. 
3) Categorie dei dati personali trattati 
I dati personali oggetto del trattamento sono: 
- dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita; 
- dati di contatto: numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email, indirizzo di residenza e domicilio; 
- dati bancari (ad esempio: IBAN e dati bancari/postali); 
- foto e video; 
- dati personali dell’iscritto rientranti in categorie particolari, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, quali 
patologie, stato di salute. 
4) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici 
o telematici, con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati; da persone 
espressamente autorizzate e/o dai responsabili esterni del trattamento (eventualmente) designati in 
conformità a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento. 
5) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
Fatta eccezione che per i dati personali trattati per le finalità di cui alle lettere c) e d), per i quali sarà 
possibile esprimere o meno il consenso, il mancato conferimento dei dati personali non consentirà 
l’iscrizione e pertanto non permetterà al cliente di usufruire dei servizi offerti dalla struttura. 
6) Comunicazione dei dati personali 
Fatta eccezione per il trattamento di dati personali acquisiti tramite video e immagini la cui diffusione sarà 
soggetta a consenso preventivo, i dati personali non saranno soggetti a diffusione e potranno essere 
comunicati/trasferiti alle seguenti categorie di destinatari: pubbliche autorità o amministrazioni, per quanto di 
loro specifica competenza; istituti di credito; istituti assicurativi. 
7) Diritti degli interessati 



 

 

Relativamente ai dati personali di cui alla presente informativa, gli Interessati potranno in qualsiasi momento 
esercitare i diritti di seguito indicati. A) Accesso ai dati personali: diritto di ottenere la conferma o meno che 
sia in corso un trattamento di dati che li riguardano e, in caso affermativo, diritto di ottenere l’accesso alle 
seguenti informazioni: finalità, categorie di dati, destinatari, periodo di conservazione, diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione 
del trattamento o di proporre opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato; B) Richiesta di rettifica o cancellazione dei dati o di limitazione dei trattamenti che li 
riguardano; C) Opposizione al trattamento: diritto di opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare, 
al trattamento di dati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; D) Portabilità dei dati: nel 
caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, diritto di 
ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano; E) 
Revoca del consenso: qualora il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità, diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento. F) proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei 
dati personali. 
I predetti diritti, meglio specificati negli articoli da 15 a 22 del Regolamento, potranno essere esercitati 
inviando apposita e-mail ai contitolari del trattamento: 
- info@corpusfitnesscenter.it 

- info@villabonelli.org 
8) Responsabile esterno del trattamento 
La lista degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto _______________________________ dichiarando di avere ricevuto, letto e compreso l’ 
informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI (DATI 
RELATIVI ALLA SALUTE) 
ACCONSENTO [_]    NON ACCONSENTO [_] 
al trattamento delle particolari categorie di dati personali (dati relativi alla salute), consapevole che il 
mancato conferimento dei dati ed il mancato consenso al relativo trattamento, comportano l’impossibilità di 
procedere all’iscrizione. 
firma  __________________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING 
ACCONSENTO [_]    NON ACCONSENTO [_] 
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, in particolare per contattare gli iscritti tramite 
telefono e/o e-mail e proporre i corsi e i servizi offerti dalla struttura. 
firma __________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E ALLA PUBBLICAZIONI DI IMMAGINI  
AUTORIZZO [_]    NON AUTORIZZO [_] 
a titolo gratuito, la pubblicazione delle immagini fotografiche eseguite all’interno della struttura durante lo 
svolgimento dei corsi e qualsiasi altra attività sportiva. I Contitolari si impegnano a conservare le immagini e 
a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità e della reputazione del soggetto fotografato. Il 
diritto di utilizzo delle immagini viene concesso senza alcuna limitazione di tempo e/o mezzo di diffusione.  
firma __________________________ 


