INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, BRUNI SPORT s.r.l. la
informa che i dati personali raccolti con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti BRUNI SPORT s.r.l. fornisce le seguenti
informazioni:
DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali raccolti, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:
- dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...)
- dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...)
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO (Art.13 comma a)
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1) adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
2) gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
3) analisi statistiche relative al servizio fornito;
I dati personali saranno trattati presso BRUNI SPORT s.r.l. in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in
forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del D.Lgs.
196/03.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO PER QUANTO RIGUARDA LA FIDELITY CARD
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) rilascio della Carta Fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai
sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a
raccolte punti e l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta;
b) svolgimento, previo suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail,
SMS ed MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a
prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;
c) svolgimento, previo suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di
mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o
alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti.
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione
necessaria e indispensabile per il rilascio della Carta Fedeltà: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente
l'impossibilità di ottenere la Carta stessa. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento dei
dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il
Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma non pregiudica la possibilità per il
richiedente di ottenere il rilascio della Carta Fedeltà e di accedere ai benefici ad essa connessi.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI (Art.13 commi b, c)
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità n. 1 e 2 relative agli adempimenti di
natura fiscale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare
del trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (Art.13 comma d)
In relazione alle finalità indicate ai punti 1, 2 e 3 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di
soggetti sotto indicati:
- Studi di commercialisti riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è dovuta
per legge, oppure è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
- Studi di avvocati riconosciuti relativi alla professione di assistenza alle aziende quando la comunicazione è dovuta per
legge, regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure minime vigenti, oppure quando la
comunicazione è nell'interesse del soggetto (persona fisica o giuridica);
DIRITTI DEGLI INTERESSATI (Art.13 comma e)
In relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è
interamente allegato *), nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
DURATA E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi
storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 della legge 196/03 per un periodo come da normativa vigente (di solito 10 anni),

oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati
personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 comma f)
Titolare del trattamento dei dati personali è BRUNI SPORT s.r.l.. Il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati è stato
conferito a ILARIA BRUNI, cui l’interessato può rivolgersi in ogni momento per l’esercizio dei diritti di cui al comma “e”,
usando uno dei metodi descritti nelle pagine del sito (per esempio la mail info@brunisport.it).

(*) Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ACCESSO AI SOCIAL NETWORK DURANTE LA NAVIGAZIONE SUL SITO
I servizi di social network sono divenuti molto importanti negli ultimi tempi, poiché offrono agli utenti di un sito la possibilità
di interagire attraverso il proprio profilo personale (eventuale), in un modo che potrebbe risultare non evidente. L'uso di
questi servizi pertanto, può comportare rischi per la privacy sia per utenti non ancora registrati nei social network, sia per
coloro che sono già abbonati. I dati personali divengono infatti disponibili pubblicamente in modo globale secondo schemi
non controllabili dal titolare di questo sito. Per questo motivo si invitano gli interessati a verificare la pagina relativa alla
privacy prima di cliccare sull’icona del social network che desiderano raggiungere.

Da questo sito è possibile accedere ai seguenti Social Network

FACEBOOK
Cliccando sull’icona di Facebook (in seguito FB) si entra nel sito FB e quindi possono venir richiesti alcuni permessi che
consentono al browser di eseguire azioni con l’account FB dell’utente e di raccogliere informazioni, inclusi alcuni dati
personali. Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione dei permessi FB:
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
e alla privacy policy di FB:
https://www.facebook.com/about/privacy/

TWITTER
Cliccando sull’icona di Twitter si entra nel sito Twitter e quindi possono venir richiesti alcuni permessi che consentono al
browser di eseguire azioni con l’account dell’utente e di raccogliere informazioni, inclusi alcuni dati personali.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione Twitter:
https://twitter.com/privacy?lang=it
e alla cookie policy di Twitter:
https://support.twitter.com/articles/20170519#

PINTEREST
Cliccando sull’icona di Pinterest si entra nel sito Pinterest e quindi possono venir richiesti alcuni permessi che consentono
al browser di eseguire azioni con l’account Pinterest dell’utente e di raccogliere informazioni, inclusi alcuni dati personali.
Per maggiori informazioni fare riferimento all’informativa sulla privacy di Pinterest:
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

GOOGLE PLUS
Cliccando sull’icona di Google+ si entra nel sito Google+ e quindi possono venir richiesti alcuni permessi che consentono al
browser di eseguire azioni con l’account dell’utente e di raccogliere informazioni, inclusi alcuni dati personali.
Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione Google+:
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

INSTAGRAM
Cliccando sull’icona di Instagram si entra nel sito Instagram e quindi possono venir richiesti alcuni permessi che
consentono al browser di eseguire azioni con l’account Instagram dell’utente e di raccogliere informazioni, inclusi alcuni dati
personali.
Per maggiori informazioni fare riferimento all’informativa sulla privacy di Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388
YOUTUBE
Cliccando sull’icona di Youtube si entra nel sito Youtube e quindi possono venir richiesti alcuni permessi che consentono al
browser di eseguire azioni con l’account Youtube dell’utente e di raccogliere informazioni, inclusi alcuni dati personali.
Per maggiori informazioni fare riferimento all’informativa sulla privacy di Youtube:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

