Informativa ex art. 13 Reg. (EU) 2016/679 - (“Regolamento”)
La società Virgin Active Italia S.p.A. con sede legale in Corsico (20094 - MI), via Privata Archimede n.2, Codice Fiscale
e Partita IVA 03641880962 (infra: “VAI” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento dà atto di quelle che sono
le politiche di trattamento dei dati personali da lei forniti (in particolare, per avere informazioni riguardanti le attività
ed i servizi relativi all’Academy di VAI ovvero per entrare a far parte del mondo “Virgin Active”). La struttura del
Titolare è dotata di un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o "DPO"), che è a disposizione
per qualunque informazione inerente il trattamento dei suoi dati personali all’indirizzo e-mail: dpo@virginactive.it,
inclusa la lista competa dei responsabili del trattamento.
A) FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEL TRATTAMENTO
I suoi dati saranno trattati, previo rilascio del suo esplicito consenso, ove necessario, per:
a) erogare i servizi di volta in volta richiesti a VAI e, a titolo esemplificativo, (i) soddisfare le sue richieste di essere
contattato per eventuali attività di formazione da parte di VAI, nonché (ii) rispondere alle richieste di informazioni
da lei inoltrateci tramite i form di contatto (online e offline) di volta in volta messi a disposizione da VAI in
relazione al mondo Academy, (iii) consentirle di partecipare ai sondaggi resi disponibili da VAI anche tramite
scansione del QR code eventualemente presente sulla segnaletica o sulle cartoline (ove presente) relative al mondo
Academy;
b) inviarle materiale informativo e promozionale inerente ai servizi e prodotti di VAI, quali, a titolo esemplificativo,
corsi di formazione organizzati dall’Academy di VAI; le comunicazioni commerciali potranno essere effettuate via
email, posta cartacea, telefono, sms e tramite utilizzo delle pagine ufficiali di VAI sui social media;
c) analizzare le sue abitudini e scelte di consumo, anche attraverso le risposte da lei eventualmente date alle
domande di sondaggi a cui è possibile accedere dopo la scansione del QR code eventualmente presente sulla
segnaletica disponibile e relativa al mondo Academy di VAI, anche al fine di inviarle materiale informativo e
promozionale personalizzato in relazione ai servizi dell’Academy di VAI (“profilazione”);
d) adempiere a specifici obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare
richieste provenienti dalle autorità.
B) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei suoi dati per la finalità di cui al Paragrafo A,
lettera a) che precede trova la sua base giuridica nell' art. 6.1.b del Regolamento ([…]il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso), dal momento che l’interessato richiede tali servizi al titolare scansionando il QR code presente
sulle segnaletica disponibile nei contesti in cui opera il mondo Academy di VAI. I trattamenti per le finalità di cui alle
lettere b) e c) si fondano, invece, sull'art. 6.1.a del Regolamento ([…] l'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità). Infine, il trattamento per la finalità di cui alla
lettera d) trova la sua base giuridica nell'art. 6.1.c del Regolamento ([…]il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
Il conferimento dei suoi dati per le finalità del trattamento di cui alla lettera a) del Paragrafo A è requisito necessario
affinché VAI possa erogarle i servizi richiesti.
Il consenso ai trattamenti per le finalità di cui alle lettere b) e c) del paragrafo A è facoltativo e non pregiudica la
fruizione dei servizi. In mancanza del suo consenso al trattamento di cui alla lettera b), VAI non potrà inviarle
comunicazioni sulle sue iniziative e offerte. In mancanza del suo consenso al trattamento per la finalità di cui alla
lettera c), VAI non potrà inviarle comunicazioni ed informazioni personalizzate ma solo comunicazioni generiche.
In ogni caso, si precisa che qualora desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing potrà in
qualunque momento farlo scrivendo all’indirizzo fisico del Titolare. Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato per
i trattamenti di cui al paragrafo A alla lettera alle lettere b) e c) in qualunque momento, senza pregiudicare la
fruizione dei servizi né la liceità dei trattamenti eseguiti prima della sua opposizione.
C) DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati personali da lei forniti con modalità manuali oppure elettroniche. Oggetto del trattamento
saranno dati comuni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome ed indirizzo e-mail).
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D) DESTINATARI DEI DATI
I suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui al paragrafo A della presente informativa, con:
a) persone autorizzate da VAI al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate
all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;
b) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: i) persone, società o studi
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a VAI in materia contabile, amministrativa, legale,
tributaria e finanziaria; ii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica; iii) istituti di credito,
compagnie e broker assicurativi (collettivamente “Destinatari);
c) società controllanti, controllate e collegate a VAI, limitatamente al perseguimento di finalità amministrativocontabili connesse allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile;
d) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di
ordini delle autorità.
E) TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI
Alcuni dei Suoi dati personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. VAI assicura che il trattamento dei Suoi dati personali da parte di questi Destinatari avviene nel
rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle Standard
Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili inviando una
richiesta scritta al Titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di questa informativa.
F) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del Paragrafo A saranno conservati per un anno. In ogni
caso, trattandosi di trattamenti svolti per l’esecuzione di un contratto, VAI tratterà i suoi dati personali per il periodo
permesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.).
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera d) del Paragrafo A, saranno conservati per il periodo previsto
dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile.
Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del Paragrafo A i Suoi dati personali saranno trattati fino a che Lei non si sia
opposto al trattamento.
È fatta salva in ogni caso la possibilità per VAI di conservare i suoi dati personali per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.).
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati possono essere richieste scrivendo a VAI al
seguente indirizzo: Virgin Active Italia S.p.A., via Archimede n.2, Corsico (MI) oppure al seguente indirizzo e-mail:
dpo@virginactive.it.
G) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, lei ha il diritto di chiedere a VAI, in qualunque momento, l'accesso ai suoi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento. Lei ha, altresì, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
In ogni caso, lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario
alla normativa in vigore.
Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Virgin Active Italia S.p.A., via Archimede
n.2, Corsico (MI) oppure via email scrivendo al seguente indirizzo: dpo@virginactive.it.

(U.V. “Privacy Policy Academy - 12.07.2018”)
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