
 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679) 

 
Si informa l’interessato che il D.lgs. n. 196/2003 (cd. “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” - di seguito, per brevità, il 
“Codice”) e il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, “GDPR”) prevedono la tutela del Trattamento dei Dati Personali. 
In conformità a quanto previsto dal Codice, dal GDPR e dalla normativa vigente in materia, il Trattamento dei Dati da parte di Fitness 
Square S.S.D. a R.L. sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei Dati 
Personali. 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Codice nonché ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ed è soggetta ad 
aggiornamenti dei quali è data pubblicità sul sito della società. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente l’informativa e di 
riferirsi alla versione più aggiornata. 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è Fitness Square S.S.D. a R.L. (Via Antica Rocca 1, 60027 Osimo P. IVA 02671890420), in persona del legale 
rappresentante Gianluca Egidi. Il Titolare può essere contattato mediante email ordinaria all’indirizzo mail info@fitnessquare.com. 

Dati personali oggetto del trattamento e finalità 
Il titolare del trattamento acquisisce alcuni dati personali del visitatore, o se minorenne, per il tramite di un genitore che ne esercita 
la potestà genitoriale. 
I dati personali verranno trattati: 
- per l’emissione di preventivi e percorsi di allenamento adatti al raggiungimento degli obiettivi del visitatore; 
- per consentire l’erogazione dei servizi resi dal centro sportivo e per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da 
regolamenti o dalla normativa comunitaria;  
- per finalità di profilazione; 
- per servizi personalizzati come l'erogazione tramite la App di programmi di allenamento costruiti sulla base delle aspirazioni del 
tesserato, di informazioni inerenti i servizi offerti e di comunicazioni di qualsiasi natura (il diniego a ricevere comunicazioni potrà 
essere espresso anche in occasioni successive); 
- per svolgere attività di marketing, per inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività, ai servizi e ai prodotti 
offerti dal titolare del trattamento: il diniego potrà essere espresso anche in occasioni successive; 
- per svolgere attività di marketing, per inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività, ai servizi e ai prodotti 
offerti dei propri Partner: il diniego potrà essere espresso anche in occasioni successive; 
- per scopi statistici, senza che sia possibile risalire alla Sua identità. 
Il centro sportivo potrà effettuare ed utilizzare, senza fini di lucro, fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 
l’immagine del cliente per la promozione del centro sportivo stesso unicamente sul proprio sito internet e/o sui propri social 
network. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.  
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del centro sportivo in seguito 
all’iscrizione del tesserato. 

Conseguente della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo 
(ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. Allo stesso modo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce 
la prestazione di qualsiasi servizio di cui alle finalità sopra esposte. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto, e 
per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge 
o regolamenti. 
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante 
elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in 
modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione 
delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge. 

Comunicazione dei dati 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale incaricato, interno di Fitness Square, a tal fine individuato e autorizzato del 
trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. 
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati 
Responsabili esterni del trattamento. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
• chiedere alla Società Sportiva l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione 
del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
• richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine 
di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 



 

 

 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, 
lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
Il titolare del trattamento FITNESS SQUARE S.S.D. a R.L.   Firma per ricevuta e presa visione 
 
 
Data ____________________________                           _____________________________ 
 
 
         

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER I MAGGIORENNI 
 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _________________________ nato in ____________________ il 

_______________________ codice fiscale _____________________________________ Residente in 

___________________________ Via _______________________Recapito Cellulare ___________________ 

Mail ____________________________________ Doc. Identità Tipo ______________________n° 

_______________________________________ Scad. _________________ 

Essendo stato informato:  
• Dell’identità del titolare del trattamento dei dati; 
• Della misura modalità con le quali il trattamento avviene; 
• Delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
• Del diritto alla revoca del consenso; 
• Che il centro sportivo potrà effettuare ed utilizzare, senza fini di lucro, fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti l’immagine del cliente per la promozione del centro sportivo sul 
proprio sito internet e/o sui propri social network. 

Con la sottoscrizione del presente modulo 

ACCONSENTE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE  2016/679, al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il titolare del trattamento FITNESS SQUARE S.S.D. a R.L.   Firma per ricevuta e presa visione 
 
 
Data _______________________    _____________________________ 
 
 
        



  

 

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’ 
	

IO	SOTTOSCRITTO/A	
	

COGNOME	 ____________________________________	 	 NOME	 ________________________________________	 CODICE	 FISCALE	

__________________________________________________	 NATO	 A	 _________________________________________________________	 IL	 _______________________________________	

RESIDENTE	 A	 ____________________________________________________	 PROV.	 __________	 CAP	 ________________________________	 VIA	

______________________________________________	 CELLULARE	 ________________________________________________E-MAIL	

_________________________________________________________________________________	

	

	
DICHIARO	

	

1) di	essere	in	possesso	di	certificazione	medica	per	l’idoneità	dell’attività	non	agonistica	

2) di	essere	in	condizioni	psicofisiche	idonee	per	lo	svolgimento	dell’attività	sportiva	

3) di	non	aver	assunto	sostanze	stupefacenti	e/o	psicotrope,	di	non	essere	sotto	l’effetto	di	farmaci,	di	non	aver	ecceduto	nel	consumo	di	bevande	

alcoliche	e	cibo	

4) di	essere	a	conoscenza	dei	rischi,	prevedibili	e	imprevedibili,	connessi	alla	pratica	dell’attività	sportiva		

5) di	assumermi	sin	da	ora	ogni	e	qualsiasi	responsabilità	riguardo	la	mia	persona,	per	danni	personali	e/o	procurati	ad	terzi	(e/o	a	cose)	a	causa	

di	un	mio	comportamento	non	conforme	alle	norme	della	buona	tecnica	dell’attività	sportiva	e/o	obiettivamente	irresponsabile	

6) di	sollevare	la	società	“FITNESS	SQUARE	SSD	A	R.L.	“,	ogni	suo	rappresentante/amministratore,	socio,	collaboratore	e/o	dipendente,	nonché	i	

loro	eredi	e/o	aventi	causa,	da	ogni	forma	di	responsabilità	per	lesioni,	contusioni,	morte	e/o	qualsivoglia	danno,	derivante	dalla	mia	persona	in	

occasione	ed	a	causa	dell’attività	svolta	presso	la	vostra	società	sportiva,	sia	per	sè	stesso,	nonché	per	i	miei	eredi	e/o	aventi	causa	

7) di	sollevare	la	società	“FITNESS	SQUARE	SSD	A	R.L.	“,	ogni	suo	rappresentante/amministratore,	socio,	collaboratore	e/o	dipendente,	nonché	i	

loro	eredi	e/o	aventi	causa,	da	ogni	forma	di	responsabilità	per	lesioni,	contusioni,	morte	e/o	qualsivoglia	danno	da	me	recato	a	terzi	e/o	a	beni	

da	 essi	 detenuti,	 derivante	 dalla	 mia	 persona	 in	 occasione	 ed	 a	 causa	 dell’attività	 svolta	 presso	 la	 vostra	 società	 sportiva.	 Che,	 quindi	 se	

verificatesi	 saranno	 interamente	 da	 me	 risarcite	 con	 esclusione	 della	 possibilità	 di	 applicare	 il	 principio	 di	 solidarietà	 passiva	 derivante	

eventualmente	dall’obbligo	al	risarcimento	danno	ex	artt.	2043	e	2050	c.c.	

8) di	assumermi	l’obbligo	di	rispettare	il	regolamento	interno	e	le	altre	normative	della	vostra	società	sportiva	

9) di	avere	attentamente	letto	e	valutato	il	contenuto	del	presente	documento	e	di	aver	compreso	chiaramente	il	significato	di	ogni	singolo	punto	

prima	di	sottoscriverlo.	Di	capire	e	condividere	pienamente	gli	scopi	di	queste	norme	stabilite	per	la	mia	sicurezza	e	che	non	rispettarle	può	

porre	sia	me	stesso	che	i	terzi	in	una	situazione	di	pericolo	

10) di	assumermi	ogni	responsabilità	in	ordine	alla	veridicità	delle	mie	dichiarazioni	contenute	nei	punti	precedenti	

11) agli	effetti	degli	art.	1341	e	1342	del	Codice	Civile,	dichiara	di	approvare	specificatamente	i	punti	1,2,3,4,5,6,7,8,9	e	10	della	

presente	scrittura.	
	

	

LUOGO	E	DATA	Jesi,	___________________________________	 	 	 FIRMA	______________________________________________________________________	

 

 

 

 



  

 

FEEDBACK SULLA LEZIONE PROVATA 

 

Ti è piaciuta l’attività svolta? 

Molto    Abbastanza, ma non troppo    Per niente 

 

Come giudichi l’istruttore? 

Coinvolgente      Solo       Solo   Scarso 
e competente   Competente   Coinvolgente 

 

Che valore dai al tuo benessere fisico e mentale? 

Molto alto   Alto          Basso        Scarso 

 

Cosa ti è piaciuto di più? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Cosa NON ti è piaciuto? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Grazie per averci aiutato a migliorare il servizio offerto 

Fitness Square 

 


