
NEW LTFE
INFOR^,IA;ZIONI SUI DAll PERSONALI Al SENST DELL'ART. 13 GDPR 67912016

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamenlo UE 201616791, si fornjscono, in coerenza det princlpio di trasparenza, te seguenti informazioni at
fine dì rendere consapevole l'interessato delte caratteristiche e modatità det trattameoto dei dati:

ldentltà e dati di contatto
5i informa che it "Tjtotare det trattamento è: A.S.D. NEW LIFE, con sede in via Don Rizi, 6 - j8122 Trento (TN), tet. 0461 231266, mait
ass.newtifecr/ahoo.it, PEC asdnewlife@pec.it

Come ilTltotaré raccoglie e tratta i Suol dati
ll. Titotare raccogtie e/o riceve le informazioni che La riguardano, quati: nome, cognome, codice fiscate, indirizzo fisico e tetematico, numero
di tetefono fisso e/o mobite, dati bancari. E55i servono at Titolare per dar seguìto att'esecuzione det contratto, nonché per adempimento degti
obbtighi di Legge e di regolamento a cui it Titotare è tenuto in funzione dell'attìvità esercitata. La comunicazione dei Suoi dati personali
awiene princìpatmente nej confronti di terzi e/o destjnatari ta cui attività è necessarja per jt corretto svotgimento delle attività o per
migtiorare i prodotti/servizi che it Titokre Le offre, e anche per rispondere a determinati obbtighi di tegge. Ogni comunicazioie ch€ noo
risponde a tati finalità sarà sottoposta aL Suo consenso.

I Suoi dati (quaLi nome, cognome, indi.izzo, numero di tetefono mobite e/o fisso) potranno essere trattati anche per finatità dj promozione
commerciale, per indaginì e ricerche di mercato con riguardo ai prodotti e ai servjzi che iL Titotare Le offre soto se Lei autoriza iL trattamento
e/o se non si oppone a questo.

Finallta del trattamento
l{ trattamento awerrà nel rispetto delte condizioni di ticeità ex art- 6 F€g. UE 20161679 pr te seguenti finalità:
'l ) pèr la gestione del rapporto contràttuale e per i conseguenti adempimenti anche normativi

It trattamento deì Suoi datì personatj awiene per dar corso alte attjvità pretiminari e conseguenti atta sottoscrjzione del contratto e ad
ogni obbLìgo discendente detlo stesso. I datj anagrafici e di contatto saranno inoltre utitizzati per esaudjre [e sue richieste e per rispondere
atte Sue dornande.

2) pèr la comunicazionè a terzl e dèitlnatari
La comunicazione dei Suoi dati peEonati awiene in djpendenza del contratto e degti obbtighi, anche dì tegge e/o regotamentari, che ne
derivano. I Suoi dati saranno comunicati a terzi/destinatari quando:
a) Lei ne dia autorizazione;
b) sia necessario per t'adempimento degli obbtighi dipendenti dal contratto e da norme di tegge che lo disciptinano (es. per la difesa

dei suoi diritti, per [a denuncja atte autorltà di controLto, etc.);
c) la comunicazione awenga nei confronti dj UIsP, per5onat trajner, collaboratori, compagnie assjcuratjve, società di consutenza

contabile; istituti bancari per la gestione di incassie pagamenti; società e studi legati per ta tuteta dej djritti contrattuati e/o che si
occupano di recupero det credito; società di elaborazione dati e di servin informatici (es. web ho6ting, data entry, gestione e
manutenzione infrastrutture e servizi informatici, etc.).

It trattamento awerrà nel rispetto deLte condizjoni di ticeità ex art. 7 Reg. UE 2016/679 per ta seguente finatità:
3) per l'attività di comuniclzlonè commercialè
ll trattamento dei Suoi dati personatì awiene per proporte prodottl e servizi utteriori a quetti già acquistati, per ìnviarle materiate
promozionate o newstetter anche a mezzo emait e sms. lt trattamento in questione può essere svotto solamente se presta it Suo consenso per
t'utilìzzo dei dati e fino a sua opposizione.

Base giurldica e legittimo interesea
La base giuridica del trattamento nei primi due puntl è ta Sua volontà di perfezionare il contratto; net tetzo punto, il consenso.
I dati personati sono trattati tecitamente, taddove il trattamento:

- sia necessario alt'esecuzione d1 un contratto dj cui Lei è parte o atl'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
- sia necessario per adempiere un obbtigo tegale;
- sia basato sul consenso liberamente espresso.

tlodalita del trattamènto dsi dati
ll trattamento consiste in operazioni di raccotta, registrazione, organizz.rzione, conservazjone, consultazione, etaborazione, modificazione,
btocco, comunicazione, canceltazione e distruzione dei Suoi dati. Le operazioni sono svolte con strumenti informatici e in forma cartacea. ll
trattamento è svolto dat Titolare e/o da personale autorizzato at trattamento.

Destinatàri ed èventuali categorie dl destinatari del dati peBonali

I datì sono trattati al[intemo dett'azienda da soggetti autorizati al trattamento dei dati sotto La responsabitità del Titotare per le finatità
sopra riportate. I dati in questione non saranno oggetto di djffusione, mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti, pubbLici o
prjvatj, che operano neLtamblto delte fjnatità 5opra descritte. ln particotare, detti datj verranno - o potranno essere - comunjcati ad Enti od

lstituti prepo6ti alla gestione dei singoti aspetti del rapporto in essere (a titoto di esempio non esau5tivo: UISB A.S.C., Agenzia detLe Entrate,
Uffici delt'Amministrazione finanziaria, ecc.).
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Ancora, i medesimi potranno att'occorrenza, essere comunicati ad attri soggetti, che cottaborano con [a nostra organizazione (ad esempio:

Personal Trainer, Consutentj, Tecnici, Consutenti det Lavoro, Commercìatistj, AYvocati, etc.).
I Suoi datì potranno jnfine essere comunicati a lstituti Bancari per [a gestione dincassi e pagamentì derivanti dalt'esecuzione dei contratti, a

Società dj Factoring, Società di recupero credìto, Società di assicurazione del credito; agli uffjci postati, a spedìzionieri e a corrieri per t'invio
di documentazjone e/o materiale. Tutte Le comunicazioni awerranno netl'osservanza detla norma e, in particolare, saranno strettamente
connesse alle finalità sopra esposte.

Trasferimento dati a pa6e terzo
It litotare non trasferirà i dati presso un paese tezo o ad un'organizzazìone internazionate, satvo in presenza di una decisione di adeguatezza
detla Commissione.

Come e per quanto tempo vèn8ono conservati i Suoi dati
ll trattamento dei dati che La rjguardano awiene attraverso mezi e strumenti sia etettronlci che manuali messj a disposizione dej soggetti che
agiscono sotto I'autorità det Tjtolare atto scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i Suoi dati sono

archiviati e conservati vengono protetti mediante mlsure di sicurezza eificaci e adeguate a contrastare i rìschi di viotazione consìderati dat
Titolare. Lo stesso prowede alta verifica periodica e costante detle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e tetematici, a

garanzia detta rjservatszza dei datj personati per toro tramite trattati, archivjati e conservati, soprattutto se appartenenti a categorie
particotarl. I datl personati vengono conservati per it tempo necessario al compimento dette attività Legate atta gestione det contratto con i[
Titotare e per t'adempimento degti obbtighi, anche tegati, che ne conseguono. l[ trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o
procedure jnformati.he da parte dì soggetti interni appositamente autorizati e formatj. A questì è consentito l'accesso ai Suoj dati personali

ne(ta misura e nej timiti in cui esso è necessario per to svolgimento detle attività di trattamento che La riguardano. lt Titotare verifica
periodicamente gli strumenti mediante i quati i Suoì dati vengono trattati e le misure dì sicurezza per essi previste di cui prowede
alt'aggiornamento costante; verjfica, anche per iL tramite dei soggetti autorizati a[ trattamento, che non siano raccotti, trattatj, archiviati o
conservati dati personali dj cui non sia necessario it trattamento; verifica che i datj siano conservati con ta garanzia dì integrità, di autenticità
e deL toro uso per te finatità dej trattamenti effettjvamente svolti. I dati sono conseryati in archivi cartacej, informatici e telematjci sjtuati
aLt'interno detto Spazio economico europeo: e sono assicurate misure di sicureza adeguate. I datj personali trattati dal Titotare vengono

conservati per it tempo necesrario at compimento dette attività tegate atta gestjone del contratto coo it Titotare e fino ai dieci anni successivi

alta sua conctusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dett'art. 2915 c.c.); nonché
per t'adempimento degLj obbtighi (es. quelti fiscati e contabili) che rimangono anche dopo ta conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui
fjni it TìtoLare deve conse.vare solo j dati necessarl per iL toro perseguimento. Sono fatti salvj i ca5i in cui si dovessero far vatere in giudjzio i
dirjtti derìvanti dat contratto, net quat caso i dati (soto quettj necessarì per tati finatità) saranno trattati per jt tempo jndispensabite at loro
perseguimento. Per te attività che non hanno fatto nascere obblighi contrattuati it Tltolare ha ta facottà di conservare j Suoi dati personati per

un periodo fjno a 48 mesi dalt'uttima attività con cui ha manifestato interesse (a titolo di esempio: ta richiesta di preventjvi, ta richiesta di
informazioni e ta registrazione). Per le finaLità di ricerca pe6onale i Suoi dati saranno conservati per un perìodo massimo di 24 mesi.

Diritti sui dati

5i precisa che, in riferimento ai proprj dati personaLi, Lei può esercitare i seguenti dirittj:

- chjedere al TjtoLare t'accesso ai suoi dati personau ed atte informazioni retatìve agli stessi; la rettifica dej dati jnesatti o

t'lntegrazione di queltì incompteti; ta cancettazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una detle condjzioni indicate
neltart. 17, paragrafo I det Regolamento UE 679116 e net rispetto dette eccezioni previste nel paEgrafo 3 dello stesso articolo); la

timitazione det trattamento dei Suoi dati personati (al ricorrere di una de{te ipotesi indicate nellan. 18, paragrafo I del Regolamento

uE 679/ 16);

- richjedere ed ottenere dal Titolare - nelt€ jpotesi in cui ta base giuridìca det trattamento sia iL contratto o il consenso, e Lo stesso sia

effettuato con mezzi automatizati - j Suoi datj personatì in un formato strutturato e leggibjte da dispositivo automatico, anche at

fine di comunicare tall dati ad un att.o titotare del trattamento (c.d. diritto alta portabitità dei dati personati);

- opporsi in qualsiasi momento at trattamento dej Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

revocare i[ consenso in quatsiasi momento, timitatamente atte ipotesi in cui it trattamento sia basato sul Suo consenso per una o piìr

specifiche finatità e riguardi dati personati comuni (ad esempio data e luogo di nascita o tuogo di residenza), oppure particotari
categorie di dati (ad esempio dati che rivetano ta sua origine raziate, te Sue opinioni potitiche, te sue convinzioni retigiose, to stato

di satute o ta vjta sessuale). lt trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alta revoca detlo stesso conserva,

comunque, ta sua ticeita;
proporre rectamo a un'autorità dj controtto (Autorità Garante per ta proteziooe del dati personali - www'gerantepriva€y.lt).

Si informa che quando it trattamento dei dati è basato sult'artìcoto 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sutt'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) det
regolamento UÉ 20161679 Lei ha diritto di revocare iL consenso in quatsiasi momento senza pregiudicare ta ticeità det trattamento basata sul

consenso prima detla revoca-

ln merito atte modalità di esercizio dei sopracitati diritti, Lei può scrivere a: a§s.newljfe@vahoo.it

Finalità dlversa dèl trattamento
Se jt Titotare del trattamento intende trattare ulteriormente i 9roi dati personati per una finatità diversa da quetta per cui essi sono stati
raccotti, prima di tate ulterjore trattamento, dovrà fomirle informazjoni in merjto a tate diversa finalità e ogni utteriore informazione
pertinente.

Profilazione
ll titolare non utitizza processi automatizati finatizzati atta prcfiLazione.


