
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART.13-14  DEL                                                    
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N.2016/679 (GDPR) 

 Il sottoscritto Michele Festa 

              con sede legale in via A. Depretis, 35 CAP 1521   Alessandria( AL)                                         

Cod. Fisc FSTMHL76E08H224D  - P.IVA   02506150065 è TITOLARE  del trattamento e  informa                     
che i dati saranno trattati secondo principi di liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti;                      
secondo le seguenti modalità e finalità :                                                                                                                                                                                    
OGGETTO DEL TRATTAMENTO                                                                                                                                                              
dati personali identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, estremi e/o                                        
documento riconoscimento, riferimenti bancari e di pagamento) e dati antropometrici da Voi comunicati.  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO                                                                                                                                                             
-adempiere  agli obblighi  contrattuali (preparazione sportiva) e fiscali derivanti dai rapporti in essere                                             
-adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria(come ad                 
esempio in materia di antiriciclaggio)                                                                                                                                               
-per finalità di marketing -  previo Vostro specifico consenso- inviarVi via email, posta e/o sms e/o contatti 
telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti  o servizi offerti  e 
rilevazione del grado di soddisfazione  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO                                                                                                                                                             
Il trattamento dei dati personali, sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, è realizzato tramite 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione                
Per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque  non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing.                                                            

ACCESSO AI DATI  E LORO COMUNICAZIONE                                                                                                                                                                                    

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:                                                                                                       
-a dipendenti e collaboratori in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema;                                                                                                                                           
-a terzi ( studi professionali, consulenti,ecc) che prestano servizi, anche esterni (attività di outsourcing) per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento                                                                                                                                                                                                   
I dati potranno essere comunicati ai soggetti a cui si è obbligati per legge per espletare le finalità di cui sopra.       

DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO                                                                                                                       
In qualità di interessato, potrà in qualsiasi momento. esercitare i diritti:                                                                                        
-di accesso ai dati personali                                                                                                                                                                       
-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento                                                          
-di opporsi al trattamento                                                                                                                                                                          
-alla portabilità dei dati                                                  
-di revocare il consenso, ove previsto                                                                                                   
-di proporre reclamo all’autorità di controllo(Garante Privacy)                                                                                   
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 
pt@michelefesta.com  o tramite raccomandata all’. L’elenco aggiornato dei responsabili al trattamento è 
custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.                                         

 IL TITOLARE 

Michele Festa 


