INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Informativa riguardante il trattamento dei dati personali e particolari (come i dati relativi alla salute), redatta e fornita
da LaWellness European Association ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali delle persone fisiche (di seguito anche “Regolamento” o "GDPR") e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE” come modificato dal d.lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice”).
I dati personali e particolari, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea
che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione
di misure tecniche ed organizzative ritenute adeguate dal Titolare del trattamento per assicurare idonei livelli di
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
***
Con riferimento ai dati personali e particolari che saranno oggetto di trattamento, il Titolare del Trattamento fornisce
agli Interessati le seguenti informazioni:
I. Generalità del Titolare del Trattamento e dati di contatto.
LaWellness European Association, con sede legale a Taranto (TA), in v. De Cesare 37, telefono: 0994538130, PEC:
lawellness.ea@pec.it ed e-mail: info@lawellness.eu, C.F. 90211790739, P. IVA: 03109300735.
II. Categorie e contenuto dei dati.
Il trattamento riguarda sia i dati personali sia i dati particolari forniti dall’interessato al Titolare del trattamento, con
particolare riferimento a:
a)

dati personali e anagrafici (nome e cognome, indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale o partita IVA,
sesso, stato civile, professione o attività), recapiti (telefono, indirizzo e-mail, contatti chat);
b) dati fiscali e contabili, relativi a pagamenti e fatture.
III. Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati avverrà per le seguenti finalità:
a)

per adempiere all’obbligo di esecuzione del contratto e finalità ad esso strettamente connesse, collegate e
strumentali;
b) per obblighi di legge, quali, ad esempio, l’emissione e la conservazione delle fatture riferibili alla vendita e agli
acquisti, gestione dei rapporti con istituti bancari e assicurativi, la gestione della prima nota di cassa e in
generale di cespiti, assicurazioni, bilanci mensili, la gestione della tempistica dei pagamenti ai fornitori e degli
incassi dai clienti, la trasmissione dei documenti contabili agli specialisti del settore come i commercialisti;
c) con l’espresso consenso dell’interessato, per finalità di marketing legate alla promozione delle attività del
titolare. Per questa finalità saranno trattati solo i dati personali, con esplicita esclusione di quelli particolari;
d) con l’espresso consenso dell’interessato, per la realizzazione di fotografie e videoregistrazioni durante le ore
delle lezioni che potranno essere pubblicate sul web sui siti e sulle pagine social del Titolare del trattamento.
IV. Durata del trattamento.
Il trattamento durerà per i seguenti periodi di tempo:
per tutto il tempo necessario per l’erogazione dei servizi richiesti dall’interessato;
a)

limitatamente ai dati personali e ai soli fini fiscali, per i dieci (10) anni successivi all’emissione della fattura o
del documento di pagamento;
b) limitatamente ai dati personali e ai soli fini di marketing per un periodo di due (2) anni;

c)

limitatamente alle fotografie e alle videoregistrazioni, per un periodo di tempo illimitato per finalità storiche e
per i 5 (cinque) anni successivi alla loro realizzazione per la comunicazione tramite i canali web del Titolare;
d) per l’esercizio del diritto di difesa, per il periodo massimo di dieci (10) anni successivi all’erogazione dei servizi,
periodo pari a quello previsto dalla legge per la decadenza dall’esercizio dell’azione ordinaria.
V. Conferimento dei dati e consenso al trattamento. Condizioni di liceità.
Il conferimento dei dati personali e particolari dell’interessato è necessario per l’espletamento delle prestazioni e dei
servizi richiesti e per gli obblighi di legge da essi derivanti indicati al III a). L’eventuale rifiuto non ci consentirà di erogare
la prestazione richiesta.
Il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al III c) e d) è, invece, facoltativo.
VI. Comunicazione dei dati e destinatari.
I dati potranno essere trattati dai responsabili interni ed esterni o dai soggetti autorizzati al trattamento da parte del
Titolare. La lista completa ed aggiornata dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è disponibile presso
la sede legale del Titolare.
In esecuzione degli obblighi di legge, così come indicato nella finalità di cui al punto III b), i dati degli interessati, sia
personali sia particolari, potranno essere comunicati:
a)

ai professionisti incaricati della gestione amministrativa, fiscale o legale già nominati responsabili esterni del
trattamento;
b) al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti normativi e fiscali;
c) ad altre organizzazioni residenti nello spazio UE e nominate responsabili esterni del trattamento dai Contitolari
per la gestione in outsourcing degli stessi e dei trattamenti connessi;
d) alle società assicuratrici con cui l’interessato è convenzionato.
Previo consenso dell’interessato, i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto III c) ai responsabili
esterni del trattamento, incaricati della gestione dei servizi di marketing come l’invio di newsletter e SMS informativi.
In nessun altro caso dati dell’interessato saranno comunicati o diffusi a terzi.
VII. Diritti dell’interessato.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal GDPR, di seguito elencati:
a) diritto a ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
b) diritto ad aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
c) diritto a chiederne la cancellazione 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 altrimenti trattati (diritto alla
cancellazione o all'oblio);
d) diritto alla limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto
alla limitazione);
e) diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni (diritto di opposizione);
f) diritto a ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati
siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
L’interessato potrà esercitare i propri diritti presentando una istanza informale al Titolare del trattamento, il quale gli
risponderà entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Detto termine può essere prorogato di ulteriori sessanta (60)
giorni se l’adempimento della richiesta sia particolarmente oneroso per il Titolare.
Si informano gli interessati che, nel caso in cui non ottengano risposta nei termini indicati o questa non li soddisfi, o,
ancora, ritengano che vi sia stata una violazione dei propri diritti, potranno proporre reclamo al Garante per la

Protezione dei Dati Personali secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo:
http://www.gpdp.it.
L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito, a meno che il Titolare non debba sopportare costi troppo onerosi.
Taranto, 15 marzo 2019

