INTRODUZIONE
Ciao,
come sicuramente avrai sentito, dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR («General Data
Protection Regulation»), un nuovo regolamento europeo adottato per offrire maggiori garanzie
sulla gestione dei dati agli utenti che compilano dei form informazioni o di prenotazione e
vengono – di conseguenza - registrati in una «banca-dati».
PALESTRASWAN.NET - sito web di proprietà di SWAN S.n.c. di B.Faini e M. Di Sorco, Via
dei Pepi 28, 50122, Firenze, tel. 055240802, P.IVA 03601260486, e-mail to:
info@palestraswan.net – comunica e invia mail di risposta|conferma solo a chi ha
personalmente lasciato i dati personali presso la palestra o attraverso i form presenti sul sito. I
dati forniti tramite la registrazione vengono usati SOLO per archivare i frequentatori della
palestra e inviare loro emails. I dati, custoditi in sicurezza, non vengono assolutamente ceduti o
mostrati a terze parti.
Se vuoi continuare a ricevere mail o comunicazioni da PALESTRASWAN.NET non devi fare
niente. Se invece vuoi cancellarti dalla banca dati di PALESTRASWAN.NET o vuoi solo
aggiornare i dati che ci hai fornito non devi fare altro che inviare una mail a
info@palestraswan.net e specificare la tua richiesta. Grazie mille.
Nel rispetto degli Artt. 13 e 14 GDPR – Reg. UE 2016/679 si specifica che SWAN S.n.c. di
B.Faini e M. Di Sorco, Via dei Pepi 28, 50122, Firenze, tel. 055240802, P.IVA
03601260486, e-mail to: info@palestraswan.net (di seguito «PALESTRA SWAN»)
raccoglie e tratta i tuoi dati per le seguenti finalità:
1 - consentire e gestire la tua registrazione al presente sito web e alla palestra;
2 - gestire e dare esecuzione alle tue richieste (informazioni su costi e orari | Iscrizione a corsi);
3 - rispondere alle tue eventuali richieste di informazioni;
4 - previo tuo consenso inviarti comunicazioni aventi per oggetto particolari iniziative a
carattere sportivo o informarti su specifiche promozioni operate dalla palestra Swan.
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è SWAN S.n.c. di B.Faini e M. Di Sorco, Via dei Pepi 28,
50122, Firenze, tel. 055240802, P.IVA 03601260486, e-mail to:
info@palestraswan.net . Nell'ambito del suo lavoro e per le finalità sopra indicate
PALESTRA SWAN si avvale dell’attività di MAURIZIO DI SORCO (Tel. +39 055.240802 e-mail
info@palestraswan.net) che gestisce, archivia e conserva in supporti digitali come hard-disk e
chiavette le informazioni personali pervenute tramite form, e-mail e direttamente al desk della
palestra. In ogni caso il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati, mediante l’adozione delle misure previste dall’articolo 32 del Regolamento al fine di
preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non
autorizzati.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono dati di natura personale di chi compila i
form di richiesta informazioni e adesione ai corsi sportivi, ossia informazioni attraverso le quali
un soggetto può essere identificato come persona fisica (a titolo esemplificativo: nome,
cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.) e
possono comprendere, previo consenso, altre informazioni come, per esempio, orari di
frequenza della palestra e preferenze sportive.
NATURA DEL CONFERIMENTO
CONFERIMENTO NECESSARIO: Il conferimento dei dati, (incluso il completamento del campo email) relativamente alle finalità 2 e 3 è funzionale alla fornitura da parte di PALESTRA SWAN dei
relativi servizi ed è necessario per gestire e dare esecuzione alle tue richieste di richiesta
informazione e iscrizione ai nostri corsi sportivi.
CONFERIMENTO FACOLTATIVO: Sei comunque libero di acconsentire o meno all’archiviazione|
mantenimento dei tuoi dati per le finalità di cui ai punti 1 e 4 e questo non pregiudica la
fruizione dei servizi di natura sportiva e di allenamento (corsi specifici) da parte della Palestra
Swan.
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza,
necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento per il tempo necessario al
conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 10 anni
dalla loro raccolta per le finalità di Servizio o, nel caso di acquisto di beni futuri (come prodotti
eno-gastronomici, gadget, souvenir ecc.), per il tempo necessario all’esecuzione delle condizioni
contrattuali relative alla copertura della garanzia legale. Il trattamento dei dati avverrà sia con
strumenti manuali che con l'utilizzo di software dedicati e sarà svolto, per le finalità 1 e 4 anche
mediante processi automatizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ti ricordiamo che ti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In
qualsiasi momento, potrai chiedere a PALESTRA SWAN telefonando al num. +39 055.240802 o
inviando una e-mail all’indirizzo info@palestraswan.net di:
• ricevere conferma dell’esistenza dei tuoi dati personali
• conoscere le finalità del trattamento o il loro ambito di circolazione
• accedere al loro contenuto per aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali
• chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco o la limitazione
• opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa la conservazione in banca dati
• revocare il consenso, anche se autorizzato in precedenza
• ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento.
Qualora ravvisassi una violazione dei tuoi diritti puoi rivolgerti all’autorità di controllo
competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, oltre che direttamente all’autorità giudiziaria.

SITO WEB e PROGETTAZIONE GRAFICA
Il sito www.palestraswan.net è progettato, fiscicamente realizzato, aggiornato e mantenuto da
ARISTOGRAFICA Creatività di Alfredo Falcone con sede in Firenze, Viale Lavagnini, 41 cap 50129
CF FLCLRD70E19D612T | P.IVA 04705720482 Tel. +39 055.9060219 e-mail
aristografica@gmail.com su materiale (testi e immagini) direttamente fornito dalla Palestra
Swan.
COOKIE POLICY
www.palestraswan.net utilizza i «cookies». di seguito ti spieghiamo in dettaglio quali cookies
utilizziamo e come questi ci consentano di offrire ai nostri amici la migliore esperienza possibile.
COS’E’ UN «COOKIE»?
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di
memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò
può facilitare la tua visita successiva e aumentare l’utilità del sito a tuo favore. I cookies svolgono
un ruolo importante. Senza di essi, navigare in internet avverrebbe in modo piuttosto «lento» e
– talvolta – sarebbe impossibile. Esistono vari tipi di cookies e diversi modi di utilizzarli. I cookies
si distinguono in base alla funzione svolta, alla loro durata e a chi li ha inseriti in un sito web.
COME VENGONO UTILIZZATI I «COOKIES»?
Il nostro sito utilizza i seguenti tipi di cookies:
• Cookies tecnici
sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro sito, poiché permettono il
caricamento della pagina web ed il corretto funzionamento di tutte le funzionalità essenziali.
Altri cookies tecnici aggiungono invece funzionalità e migliorano o personalizzano l’esperienza
complessiva di navigazione.
• Cookies Statistici di terze parti
Sono i cookies che ci permettono di monitorare ed analizzare il comportamento degli utenti del
nostro sito web. Attraverso questi cookies siamo in grado di monitorare la navigazione sul
nostro sito web e possiamo capire meglio i nostri utenti, al fine di apportare miglioramenti
basati sull’analisi di questi dati. Questi cookies (servizi web di terza parte) forniscono
informazioni anonime|aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Google Analytics –
ad esempio – è un sistema messo a disposizione da Google Inc., ed utilizza dei cookies che
vengono depositati sul computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del sito web di
analizzare come gli utenti utilizza il sito stesso. Le informazioni generate dal cookies sull’utilizzo
del sito da parte dell’utente verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del
sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi
relativi alle attività dello stesso sito. Gli utenti che non volessero i cookies in questione potranno
impedirne la memorizzazione sul proprio computer attraverso l’apposito «Componente

aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics» messo a disposizione da Google
all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Per attivare il componente, che inibisce il
sistema di invio di informazioni sulla visita dell’utente, sarà sufficiente installarlo seguendo le
istruzioni sullo schermo, chiudere e riaprire il browser.
• Cookies di profilazione di terze parti
Facciamo uso di alcuni fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto
funzionamento dei servizi che stanno fornendo. Se desideri avere informazioni relative a questi
cookies di terza parte e su come disabilitarli ti preghiamo di accedere ai link delle liste qui di
seguito. Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è
possibile informarsi sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare le società
elencate e che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili
alla fruizione della pubblicità. Questi cookies memorizzano le informazioni sul comportamento
degli utenti ottenute attraverso l’osservazione delle abitudini di navigazione, con il fine di
sviluppare un profilo specifico per visualizzare gli annunci basati su di esso. Alcuni dei cookies
presenti sul nostro sito possono servire per identificare l’utente e altri forniscono solo
informazioni statistiche anonime sulla navigazione nella nostra pagina Web, tuttavia questa
funzione può essere disabilitata impostando direttamente il browser. Questi cookies (servizi
«pubblicitari» di terze parti) vengono utilizzati al fine di inviare pubblicità e contenuti
personalizzati in base alla cronologia di navigazione sul sito stesso. Di seguito i link alle rispettive
pagine di privacy policy e al modulo di consenso dove è possibile disabilitare l’uso dei cookies di
profilazione del servizio di terze parti:
• Google
Adwords: Servizio di remarketing e conversione campagne. Cookies di remarketing e
conversione.
Doubleclick. Privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
Modulo di consenso: https://www.google.com/settings/ads?hl=it.
• Facebook
Questi cookies di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei
principali social media e fornirle all’interno del sito. In particolare permettono la registrazione e
l’autenticazione sul sito tramite Facebook. Privacy
policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Facebook offre annunci pubblicitari mirati sulla base del comportamento e sugli interessi degli
utenti online. Per informazioni: https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
COME DISABILITARE I «COOKIES»
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in
modo automatico. L’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per
avvertire che dei cookies vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo. Esistono vari
modi per gestire i cookies. L’utente può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata
di aiuto del suo browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del proprio
browser.
• Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

• Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookiess
• Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookiess.html
• Safari https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookiess/
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei
cookies. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente
dovrà assicurarsi che ciascun browser su ogni dispositivo sia regolato per riflettere le proprie
preferenze relative ai cookies. Tieni presente però che il rifiuto esplicito dei cookie di profilazione
non impedirà di ricevere annunci pubblicitari, ma comporterà semplicemente il fatto che tali
annunci non saranno più personalizzati. Se ti interessa saperne di più sui cookies visita la
pagina http://www.allaboutcookies.org.

