INFORMATIVA PRIVACY
Definizioni
“Codice Privacy” indica le norme italiane che disciplinano la protezione dei Dati Personali, ed in
particolare il Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
“Regolamento UE 2016/679” o “GDPR” indica la norma europea di riferimento che disciplina la
protezione dei Dati Personali ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri dell’Unione
Europea.
Autorità di Controllo” indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
Dato/i Personale/i” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
“Categorie Particolari di Dati” indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
“Dati Giudiziari” indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure
di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità
dell’imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale.
“Trattamento” indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione.
“Titolare” indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
“Responsabile” indica la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo che tratta dati per conto del Titolare del trattamento dei Dati
Personali.
“Persone autorizzate al trattamento” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del
Responsabile dell’art. 29 del GDPR.
“Interessato” la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i Dati Personali.
“Terze Parti o Terzi” indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che non sia l’interessato, il Titolare, il Responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei Dati
Personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.

Ti informiamo che per gestire i rapporti con i propri utenti, Gymnasio acquisisce i dati personali
attraverso il sito www.gymnasio.it, oppure li raccoglie verbalmente o tramite terzi.
Desideriamo pertanto renderTi un’adeguata informativa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 679/16“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la Società Gymnasio Srl (PI 12461320017) con sede legale in Torino, Piazza Carlo
Emanuele II, 13.
2.

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Per dato personale oggetto del trattamento si intende qualsiasi informazione che Ti riguarda e che è a Te
riferibile.
I dati che la società intende trattare sono:
Dati anagrafici e di contatto: nome e indirizzo email.
Dati di navigazione: i sistemi informatici preposti al funzionamento del sito web acquisiscono alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta
d'informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati
sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nel presente sito raccogliamo dati personali per le seguenti finalità:
a)
Inviare preventivi e/o riscontrare richieste di informazioni da Te formulate tramite l’indirizzo e mail
relativi a nostri prodotti e/o servizi.
Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato ex art. 6 par. 1 lett. b) Reg. Eu. 16/679.
b)
Ricontattarti via mail per ricevere aggiornamenti tramite newsletter e comunicazioni commerciali in
merito ai nostri servizi e/o prodotti.
Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: consenso ex art. 6 par. 1 lett. a) Reg. Eu. 16/679.
c)
Consentire la prenotazione di prodotti con disponibilità limitata.
Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato ex art. 6 par. 1 lett. b) Reg. Eu. 16/679.
d)
Raccogliere i dati per finalità statistiche.
Il trattamento si basa sulla seguente base giuridica: interesse legittimo ex art. 6 par. 1 lett.f) Reg. Eu. 16/679.
In merito ai dati di navigazione trattati Ti invitiamo a leggere la cookies policy.

4.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati, riguardo alle sopraindicate finalità, è facoltativo tuttavia, un eventuale rifiuto al
conferimento potrà compromettere in tutto o in parte l’erogazione del servizio richiesto. Il consenso potrà
essere revocato in qualsiasi momento.
5.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nell’ambito delle finalità indicate i tuoi dati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative in
materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate.
Il trattamento dei tuoi dati sarà gestito da personale autorizzato appositamente formato e istruito, proprio
per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e
accessi da parte di soggetti non autorizzati. La Società ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di
tutelare i tuoi dati personali.
6.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati raccolti per la finalità di cui al punto a) e c) del paragrafo 3 saranno conservati per il tempo necessario
al perseguimento delle finalità.
I dati raccolti per la finalità di cui al punto b) del paragrafo 3 saranno conservati fino alla revoca del tuo
consenso.
I dati raccolti per la finalità di cui al punto d) saranno conservati per 12 mesi.
7.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati raccolti non saranno diffusi, ovvero non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati in
qualunque modo.
I tuoi dati personali potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: a) a soggetti autorizzati al trattamento
dei dati personali all’interno della nostra organizzazione; b) a soggetti che possono accedere ai dati in forza
di normative o di disposizioni di legge, sempre nei limiti da queste previsti; c) a soggetti che hanno necessità
di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto intercorrente, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari loro affidati; d) a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro
incarico con il dovere di riservatezza e sicurezza; e) tecnici incaricati o soggetti esterni che forniscono servizi
di assistenza tecnica e/o conservazione dei dati nominati responsabili del trattamento.

8.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I tuoi dati non saranno trasferiti in paesi al fuori dell’Unione Europea.

9.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Hai il diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti:
• di accedere ai Tuoi dati personali (ossia hai il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso
di Titolare del Trattamento);
• di rettificare i Tuoi dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le Sue informazioni
personali);
• di richiedere la cancellazione dei Tuoi dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a
richiederne la cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati
raccolti/elaborati);
• di richiedere la limitazione del trattamento;
• di richiedere la portabilità;
• di revocare il consenso.
Per esercitare tali diritti puoi inviare un’e-mail al seguente indirizzo: privacy@gymnasio.it nonché utilizzare
la modulistica predisposta dall’Autorità Garante https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizionline.
10.

MODIFICHE ALL' INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L'Informativa sulla Privacy è soggetta a modifiche periodiche, mirate a garantire una sempre maggiore tutela
dei Tuoi Dati Personali. Ti consigliamo, quindi, di controllarla periodicamente l'Informativa sulla Privacy.
11.

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI

Nessuna persona di età inferiore ai 14 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci,
potrà chiedere informazioni a questo sito Web, né tantomeno potrà fare acquisti o perfezionare atti legali
presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle norme in vigore

