TREND SRL
Informativa per trattamento di dati personali - Documento informativo ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 o GDPR
In osservanza al Regolamento Europeo 2016/679, di seguito riportiamo le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali da lei forniti. L'informativa è resa solo per questo specifico sito e non anche
per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è TREND Srl - Via Enrico Fermi 31, 24035 Curno (BG), Tel +39 035 617909
e-mail: curno@centrisportpiu.it, nella persona del suo Legale Rappresentante.
COTITOLARI del trattamento sono:
AREA.DONNA FITNESS SPA BEAUTY - c/o Coin, Largo Medaglie d'Oro, 1 - 24122 Bergamo (BG) - tel. 035
270920 - area.donna@centrisportpiu.it
BAIONI SPORTPIU' LIFESTYLE CLUB - Via Baioni, 18 - 24123 Bergamo (BG) - tel. 035 243735 baioni@centrisportpiu.it
CENATE SOTTO SPORTPIU' CLUB RESORT - Via Papa Giovanni Paolo II - 24069 Cenate Sotto (BG) - tel. 035
4258096 - cenatesotto@centrisportpiu.it
CURNO SPORTPIU' CLUB RESORT - Via E. Fermi, 31 - 24035 Curno BG (BG) - tel. 035 617909 Fax. 035 617993
- curno@centrisportpiu.it
SAN BERNARDINO SPORTPIU' LIFESTYLE CLUB - Via San Bernardino, 102 - 24126 Bergamo (BG) - tel. 035
316597 Fax. 035 3840479 - sanbernardino@centrisportpiu.it
ZINGONIA SPORTPIÙ LIFESTYLE CLUB - Via delle Gardenie, 47 - 24049 Zingonia - Verdellino (BG) - tel. 035
882223 Fax. 035 882003 - zingonia@centrisportpiu.it
L’elenco completo dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO, aggiornato nell’ultima versione e comprendente
la società incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito, è disponibile presso la nostra sede
o via mail su richiesta.
FINALITA’ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I vostri dati personali verranno trattati per inviarvi le informazioni richieste su questo sito e relative attività
amministrative e contabili. I dati potranno essere inoltre trattati per il nostro legittimo interesse, per
ragioni di sicurezza connesse al sito web. In questi casi il consenso non deve essere espresso.
Qualora vi registriate alla newsletter e concediate il consenso, tali dati saranno trattati per l’invio di
informazioni commerciali relative alle nostre attività.
Qualora autorizziate espressamente il consenso alla profilazione, i vostri dati potranno essere analizzati per
fornirvi una migliore esperienza.
Potrete in ogni momento cancellare l’iscrizione o revocare il consenso inviando una mail a
curno@centrisportpiu.it. In qualsiasi caso, il rifiuto di fornire i dati personali per una o entrambe tali finalità
non impedisce all’utente di utilizzare i nostri servizi.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I vostri dati non vengono diffusi al di fuori delle società collegate a TREND Srl. I dati inviati sono utilizzati
solo ed esclusivamente per le finalità per le quali sono stati concessi.
DATI DI MINORI
Il presente sito web si rivolge ad un pubblico generico, privilegiando utenti di età pari o superiore a 18 anni.
I dati di un minore che abbia richiesto i servizi riportati nel sito verranno trattati secondo normativa
vigente.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati vengono conservati per il tempo necessario alla fornitura del servizio richiesto e finché l’utente è
attivo. Alcuni dati possono essere conservati più a lungo qualora richiesto dalla normativa italiana
(conservazione amministrativa, tutela legale).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e successivi del Regolamento UE
2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). Per la tipologia dei dati
trattati, la nostra azienda non ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati. Nel caso riteniate
che i Vostri dati non siano correttamente gestiti, avete sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo. In ogni momento è possibile inviare richiesta di accesso ai dati o di cancellazione all’indirizzo
curno@centrisportpiu.it.
COOKIES
Il nostro sito utilizza i Cookie per finalità tecniche, statistiche e di collegamento con i social media.
I Cookie tecnici sono necessari al corretto funzionamento del sito in quanto consentono la navigazione delle
pagine, la condivisione dei contenuti, la memorizzazione delle credenziali di accesso per rendere più rapido
l'ingresso nel sito e per mantenere attive le preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza questi
cookie il nostro sito non potrebbe fornire i servizi per i quali gli utenti vi accedono. Per questo motivo
questi cookie non richiedono il consenso preventivo dell'utente.
Utilizziamo Cookies di Google Analytics per poter migliorare il funzionamento del sito. Tutte le informazioni
raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente. Per eseguire queste
funzioni vengono utilizzati i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a
singoli individui. Utilizziamo Cookies di profilazione a fini pubblicitari tramite Google Adwords. Puoi
accedere alle informazioni cliccando qui: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Utilizziamo Cookies di Social Network (Facebook e Youtube) che permettono di effettuare interazioni con i
social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del sito. Puoi trovare maggiori
informazioni qui: https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
Potrete modificare le vostre impostazioni dei Cookies in Chrome qui:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it&oco=1
Per altri browser, ti preghiamo di consultare le istruzioni riportate in merito alla gestione dei cookie.
Potrete trovare informazioni ulteriori sul sito http://www.youronlinechoices.com/it/.
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa a propria discrezione ed in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare
periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione
della data di aggiornamento dell’informativa.
Data di aggiornamento: 21/05/2018

