
Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”). 

Energy Life srl – Società sportiva dilettantistica, con sede in Zona Artigianale Geromina 25, 33077 Sacile
(PN), telefono: 0434 733011, P.Iva e Cod. Fisc. 01708570930, in qualità di  Titolare del Trattamento,
nella figura del suo Legale Rappresentante pro tempore comunica quanto segue:
Natura dei dati trattati: I dati trattati sono raccolti direttamente da Voi e possono comprendere: dati
anagrafici, dati di identificazione fiscale, recapiti fisici e contatti telefonici (compresi i numeri di cellulare),
fax, indirizzi e-mail ed, in generale, le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto, quali le
coordinate bancarie di conto corrente e dati relativi al sistema di accredito dei pagamenti. 

Finalità del trattamento:  tratteremo i vostri dati personali (ad esempio; nome, cognome, telefono,
email, data di nascita, residenza, ecc), e i dati eventualmente appartenenti alle categorie particolari di
dati  di  cui  all’art.  9 del  GDPR (ad esempio dati  relativi  alla salute quali  limitazioni  allo sforzo fisico,
problemi fisici, ecc.) acquisiti mediante compilazione del modulo di benvenuto, e comunicati o acquisiti
successivamente (ad esempio durante i colloqui con i personal trainer) per le seguenti finalità e sulla
seguente base legale:

Finalità Base legale

Per la compilazione del questionario conoscitivo

Esecuzione di un 
contratto o di misure 
precontrattuali

Gestione delle comunicazioni con l’interessato, e di sue eventuali richieste,
e se necessario per comunicare a terzi i dati dell’interessato al solo fine di
rispondere alla Vostra richiesta;
per  la  programmazione  ed  esecuzione  delle  nostre  attività,  compreso  il
tesseramento  con  l’Ente  di  promozione  sportiva,  l’erogazione  dei  servizi
(programmi  di  allenamento  e  attività  per  il  fitness)  ed  il  riscontro  di
eventuali  vostre  richieste,  anche  ricevute  mediante  i  canali  social  (sito
Internet, Facebook, Instagram, ecc.); 
Rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e servizi forniti;
effettuare statistiche e ricerche di mercato

Legittimo interesse del 
titolare

Adempiere  agli  obblighi  previsti  dalla  legge,  da  un  regolamento,  dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;

Obblighi legali

Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito;
Legittimo interesse del 
titolare

Esercitare  i  diritti  del  Titolare,  per  la  gestione  di  eventuali  reclami  e
contenziosi e la tutela dei diritti del Titolare, ad esempio l’esercizio di un
diritto in sede giudiziaria.

Invio di comunicazioni informative. Legittimo interesse del 
titolare

Inviarvi  mediante  strumenti  di  comunicazione  automatizzati  (via  e-mail,
posta  e/o  sms  e/o  contatti  telefonici),  newsletter,  comunicazioni
commerciali  e/o  materiale  pubblicitario  su  prodotti  o  servizi  offerti  dal
Titolare e; 

Previo consenso 
espresso 
dell’interessato

Se  siete  già  nostri  clienti,  potremo inviarvi  comunicazioni  commerciali  e
promozionali via email ed SMS relative a nostri prodotti e servizi analoghi a
quelli di cui avete già usufruito, salvo vostra richiesta di cancellazione dalla
mailing list.

Legittimo interesse del 
titolare

I  dati  personali  forniti  dai  clienti  e  potenziali  clienti  che  inoltrano  richieste  di  invio  di  materiale
informativo (newsletter, richieste di informazioni, cataloghi, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio  o  la  prestazione  richiesta  e  sono  comunicati  a  terzi  nel  solo  caso  in  cui  ciò  sia  a  tal  fine
necessario (servizi di spedizione).
I dati personali acquisiti (immagini e video) potranno essere utilizzati per la realizzazione di materiale
promozionale/informativo a cura del Titolare del trattamento e per la successiva diffusione; potranno
essere  pubblicati  sulla  pagina  Web di  Energy  Life,  nonché  sulle  pagine  ufficiali  di  Energy  Life  sulle
piattaforme social (ad es. Facebook, Instagram, ecc.).
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Modalità di trattamento: I vostri dati personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
I dati personali saranno trattati secondo principi di pertinenza e non eccedenza con l’utilizzo di strumenti
cartacei ed elettronici, garantendo la riservatezza ed integrità dei dati stessi.  
I dati potranno essere conosciuti dal personale autorizzato al trattamento (ad esempio gli istruttori) e dai
responsabili del trattamento individuati dal Titolare che svolgono attività necessarie all’erogazione dei
servizi richiesti e servizi di natura complementare (quanto previsto dalla normativa vigente in materia
amministrativa, legale e fiscale).

Eventuali  destinatari/  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali:  Senza  la  necessità  di  un
espresso consenso, i vostri dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora
richiestici),  a  tutti  gli  organi  ispettivi  preposti  a  verifiche  e  controlli  inerenti  la  regolarità  degli
adempimenti di legge. I vostri dati saranno comunicati all’Ente di promozione sportiva per perfezionare il
tesseramento. 
I  vostri  dati  potranno  essere  comunicati  alle  società/studi  professionali  che  prestano  attività  di
assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa,
fiscale,  legale,  tributaria  e finanziaria,  a  pubbliche amministrazioni  per  lo svolgimento delle  funzioni
istituzionali  nei  limiti  stabiliti  dalla  legge  o  dai  regolamenti  e  a  terzi  fornitori  di  servizi  cui  la
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.  I vostri  dati
personali non saranno oggetto di diffusione. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati:  Il  conferimento dei dati necessari per l’iscrizione e per
usufruire dei servizi oggetto dell’offerta, già in essere o di futuro perfezionamento, è richiesto per una
corretta  gestione delle  richieste  e  la  loro  comunicazione è obbligatoria  per  attuare  le  finalità  sopra
indicate.  L'eventuale  rifiuto  a  comunicarci  i  dati,  o  la  comunicazione  errata/incompleta  di  una  delle
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento
stesso. Senza il vostro espresso consenso al trattamento dei dati sensibili, non potremmo procedere con
la fornitura del servizio richiesto. 
Il consenso per l’acquisizione e diffusione di immagini e video è facoltativo.
Il conferimento dei dati personali per finalità di marketing è facoltativo. 

Trasferimento di dati in paesi terzi: Potremo trasferire i vostri dati personali a destinatari al di fuori
dallo Spazio Economico Europeo (SEE), verso paesi terzi che potrebbero non garantire il medesimo livello
di protezione dei dati personali dello SEE. Il trasferimento verso paesi terzi avverrà sempre in accordo
con quanto previsto dalla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, ossia tramite la raccolta
del  vostro consenso quando necessario,  oppure tramite l’adozione di  ogni  altra misura necessaria a
garantire la sicurezza dei dati oggetto di trasferimento, tra cui le clausole contrattuali standard come
elaborate dalla Commissione Europea.

Periodo  di  conservazione  dei  dati  personali:  I  dati  personali  verranno  trattati  per  il  tempo
necessario per adempiere agli obblighi contrattuali ed agli altri obblighi previsti dalle norme applicabili
all’attività del Titolare del trattamento, e saranno conservati: 

1. per  il  tempo  necessario  per  adempiere  a  quanto  riportato  nella  presente  informativa  e
comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale
per quanto richiesto dagli adempimenti normativi. 

2. Immagini  e video saranno conservati  per il  tempo necessario alle finalità del  trattamento,
salvo espressa richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

3. nel caso di dati forniti per finalità di marketing, fino alla comunicazione di opt-out;

Diritti dell’interessato: l’Interessato ha diritto:
 all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
 ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di

uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli  ad un altro titolare del
trattamento;

 a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato
sul consenso acquisito prima della revoca;

 a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i propri diritti inviando:

 una raccomandata A.R. a Energy Life srl – Società sportiva dilettantistica, con sede in Zona
Artigianale Geromina 25, 33077 Sacile (PN);

 una e-mail all’indirizzo: info@olympiascenter.com
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