
Informativa al Cliente ai sensi degli artt. 13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) 

[ex art. 13 d.lgs. 196/2003 - Codice della Privacy] 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento GDPR in materia di dati personali e della normativa nazionale in 

vigore [ex art. 13 d.lgs. 196/2003 – Codice della Privacy] si informa che il trattamento dei dati personali, foto 

inclusa, e particolari, da Voi direttamente e volontariamente forniti alla Società o acquisiti presso Terzi in 

conformità alla legge, finalizzato unicamente al rapporto contrattuale tra Cliente e Società oltre alla 

divulgazione commerciale e assistenza al consumatore, nonché trattamenti fiscali, igiene e sicurezza, 

avverrà presso i Contitolari del Trattamento in persona del Procuratore Speciale di RSG Group Italia S.r.l. e di 

RSG Group GmbH a socio unico, ai sensi dell'art. 26 Reg. UE 679/2016 che congiuntamente determinano 

finalità e mezzi del trattamento stesso, predisponendo l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il Responsabile del trattamento designato è il Procuratore Speciale di RSG Group Italia S.r.l. 

Natura dei dati trattati. Oltre ai suoi dati identificativi anagrafici, fiscali e similari, per una congrua diffusione 

dei messaggi promozionali e/o gestione di concorsi premiali della Società ed il corretto supporto al cliente, 

la Società gestisce anche dati particolari in merito a origini razziali ed etniche, dati sanitari, stato di disabilità, 

dati sullo stato familiare e similari, che il cliente abbia fornito. Tali dati sono gestiti nei limiti in cui il 

trattamento di tali informazioni è necessario per adempiere ai servizi di divulgazione cui Lei accede ed 

assistenza di cui il cliente usufruisce. In ogni caso tali dati verranno trattati nel rispetto del principio di dignità 

e di non discriminazione: a tal fine la Società ha adottato le idonee procedure di protezione e controllo del 

dato medesimo. Se attraverso il sito viene offerta agli utenti la possibilità di effettuare online abbonamenti 

RSG Group Italia S.r.l., la specifica informativa Privacy relativa al trattamento dei dati degli utenti che 

effettuano l’abbonamento, unitamente alla richiesta dei consensi necessari a fruire dei relativi servizi, verrà 

presentata presso la reception della palestra di riferimento anticipandone l'approvazione on-line. 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati verrà effettuato per consentire lo svolgimento delle attività 

connesse alla divulgazione commerciale, la partecipazione a concorsi ed operazioni a premi e le attività di 

assistenza intercorrenti tra la Società e ogni singolo cliente, ex art. 13, c. 1, lett. c, Reg. 679/2016. 

I dati personali, comuni, particolari e giudiziari, suoi e di eventuali suoi familiari, verranno utilizzati: 

a)         per l’espletamento di tutte le attività connesse al contratto; 

b)         per la divulgazione di messaggi commerciali e/o promozionali; 

c)         per l’adempimento di obblighi legali e contrattuali connessi alle campagne di marketing e promozioni 

cui il consumatore accede;   

d)         per la difesa di un diritto in sede di contenzioso; 

e)         per ogni altra necessità connessa alle esigenze del rapporto tra la Società ed il Consumatore; 

f)          ai fini di profilazione, vale a dire l'elaborazione automatizzata, a livello centrale, dei dati personali per 

l'analisi di tendenze e preferenze del consumatore al fine di inserire lo stesso in più ampie categorie di 

consumatori a fini promozionali e di marketing; 



g)         per la rilevazione immagini, solo ove presente un sistema di videosorveglianza, al fine della tutela del 

patrimonio aziendale. 

Natura del conferimento dei dati. 

La informiamo che per il conferimento dei suoi dati, di natura comune o particolare, per le finalità specifiche 

sopra indicate è prevista la raccolta del Suo esplicito consenso quale base legale di liceità per il trattamento 

stesso così come disposto dall'art. 6, c.1, lett. a, Reg. UE n. 679/2016. 

Modalità di trattamento. I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima 

riservatezza, nel pieno rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del predetto Regolamento GDPR, 

principalmente con strumenti elettronici e informatici, anche tramite l’acquisizione su un pad, senza 

rilevazioni biometriche, dell’immagine della firma, e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 

cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate. Tra i diversi 

servizi del sito, RSG Group Italia S.r.l. offre anche la possibilità a tutti gli utenti di richiedere il servizio di 

newsletter. Si tratta di un servizio tematico avente contenuto informativo e promozionale volto a fare 

conoscere al richiedente le attività di RSG Group svolte sia in un particolare centro, sia a livello nazionale per 

chi viaggia ed è interessato a conoscere le attività di una o più palestre. 

Periodo di conservazione dei dati. Tutti i dati predetti, nonché gli altri, costituenti lo storico del rapporto tra 

la Società e l’Interessato saranno archiviati anche in caso di revoca del consenso al trattamento dei dati per 

l’espletamento degli eventuali adempimenti di legge connessi o derivanti dalla interruzione del predetto 

rapporto, in caso di contratti di abbonamento, per la durata di anni dieci, onde consentire alla Società di 

accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. 

Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali. I dati personali e/o particolari relativi al 

trattamento in questione non saranno oggetto di diffusione, tuttavia potranno essere comunicati a: 

a)         Società collegate, partner commerciali e i loro dipendenti; 

b)         Fornitori esterni di servizi connessi ad attività finanziarie, legali e assicurative; 

c)         Fornitori esterni di servizi connessi all’elaborazione e alla gestione delle campagne promozionali online 

e instore, nonché nella fornitura dei servizi di assistenza al consumatore o a supporto dell’organizzazione 

logistica della Società (es: corrieri, spedizionieri…); 

d)         Fornitori esterni di servizi connessi ad infrastruttura, linee dati e software informatici; 

e)         Autorità Giudiziarie e Forze dell’Ordine secondo richiesta. 

I soggetti terzi a cui i dati sono comunicati sono nominati Responsabili del trattamento. 

L'elenco completo dei Responsabili, delle società del Gruppo e delle società terze alle quali vengono 

comunicati i Suoi dati è disponibile presso la nostra Sede. Può richiederne copia scrivendo a 

datipersonali.italia@rsggroup.com, presso l’ufficio RSG Group Italia S.r.l., Viale Fulvio Testi n. 29, 20162 

Milano. 

Ove la Società si serva di fornitori di servizi aventi sedi in Paesi Terzi al di fuori dell'Unione Europea, la stessa 

potrà avere necessità trasferire dati personali verso tali Paesi Terzi. Detto trasferimento sarà effettuato in 

conformità ai requisiti di legittimità previsti dagli art. 44-47 Reg. Ue 679/2016 e artt. 42-44 d. lgs. 196/03. 



L'elenco dei dati trasferiti e dei paesi terzi di destinazione potrà essere richiesto a: 

datipersonali.italia@rsggroup.com, presso l’ufficio RSG Group Italia S.r.l., Viale Fulvio Testi n. 29, 20162 

Milano. 

Diritti dell’Interessato. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato 

Regolamento (art. 7 del Codice della Privacy) e in particolare il diritto di chiedere al Responsabile del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. L’esercizio di tali diritti potrà essere esperito scrivendo a 

datipersonali.italia@rsggroup.com, presso l’ufficio RSG Group Italia S.r.l., Viale Fulvio Testi n. 29, 20162 

Milano. 

Revoca del consenso. La informiamo che potrà revocare in qualunque momento il consenso fornito per il 

trattamento specifico dei Suoi dati per i quali Le è stato richiesto rivolgendosi a 

datipersonali.italia@rsggroup.com, presso l’ufficio RSG Group Italia S.r.l., Viale Fulvio Testi n. 29, 20162 

Milano. 

Reclamo. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’interessato di proporre, se ne sussistono i presupposti ed in 

caso di violazioni, reclamo all’Autorità di Controllo in materia di privacy. 

Cookie e dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 

sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 

rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito per controllarne il corretto funzionamento, per identificare 

anomalie e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere 

utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di terzi. 

Le informazioni sui cookie serviti dal sito sono disponibili al seguente link: 

www.mcfit.com/it/mcfitcom/cookie-policy/. 

 

http://www.mcfit.com/it/mcfitcom/cookie-policy/

