Privacy Policy Utenti_Med4Fit srl
Informativa Privacy - Questa Informativa Privacy (l’“Informativa”) descrive come Med4fit Srl (la “Società”) tratta i tuoi dati personali, in quanto utente
di palestra che ha sottoscritto contratti commerciali finalizzati all’uso di Med4fit (“M4F”). L’uso dei servizi offerti da M4F presuppongono che tu
acconsenta alla raccolta ed al trattamento dei dati personali in aderenza alla presente Informativa. Questa Informativa è quindi resa – in ottemperanza
all’art. 13 del Regolamento (EU) 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 (il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”) – a coloro che
interagiscono, indirettamente, con M4F.

Il titolare del trattamento è: Med4fit Srl. Via Quarnaro n. 28 - 89135 - Reggio Calabria.
La società iStartLab srl è stata designata responsabile del trattamento, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito. Il
responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza dei diritti a te riconosciuti.
Il
personal
trainer
_____________________________________________________________
della
struttura
________________________________________________ nella qualità di referente di progetto è stato designato incaricato al trattamento dei dati
personali tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza dei diritti
a te riconosciuti.
Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer”) è: l’Avv. Antonino Battaglia.
L’Informativa è consultabile all’indirizzo http://app.medforfit.com/app/policy3.aspx
Cosa acquisiamo - I tuoi dati personali sono raccolti e trattati da M4F per finalità strettamente connesse all'uso di M4F e dei suoi servizi e, quindi, per
adempiere agli obblighi contrattuali nei tuoi confronti di erogazione dei servizi. I tuoi dati personali potranno essere utilizzati anche in altre operazioni
di trattamento, comunque, in termini sostanzialmente compatibili con tali finalità. Nel trattamento dei dati che possono, direttamente o indirettamente,
identificarti cerchiamo di rispettare un principio di stretta necessità. Per questo motivo, abbiamo configurato M4F in modo tale che l'uso dei tuoi dati
personali sia ridotto al minimo ed in modo da escludere il trattamento dei tuoi dati quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante l'uso di dati anonimi. Noi raccogliamo dati nei seguenti modi:
Dati che ci fornisci - Al fine di creare un tuo account in M4F e di poter valutare e monitorare nel tempo il tuo stato di wellness/fitness l’incaricato al
trattamento dei dati personali acquisisce ed immette in M4F, dietro tuo esplicito consenso, il tuo nome, cognome, indirizzo email, codice fiscale, sesso,
data di nascita, indirizzo, comune, provincia, telefono, peso, altezza, fumatore, notizie su attività fisica, eventuali patologie e terapie farmacologiche,
pressione arteriosa sistolica e diastolica, frequenza cardiaca, plica pettorale, plica addominale, plica quadricipitale, plica sovrailiaca, plica tricipitale,
plica sottoscapolare, percentuale di grasso corporeo, circonferenza addominale massimale, circonferenza brachiale, flessibilità della colonna vertebrale,
equivalente metabolico del consumo d’ossigeno, forza degli arti superiori.
Uso di Dati personali - I tuoi dati potrebbero essere usati come segue:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

per gestire, far funzionare e migliorare M4F, per sviluppare nuove funzionalità e personalizzare i servizi che ti offriamo;
per valutare e monitorare il tuo stato di wellness e fitness nel tempo;
per poter rispondere a tuoi commenti e domande e fornirti il servizio;
per inviarti note tecniche, aggiornamenti, avvisi di sicurezza, supporto e messaggi amministrativi;
per tenerti aggiornato su promozioni, eventi e altre notizie, prodotti e servizi offerti da noi e da nostri partner selezionati;
per proteggerci e scoraggiare attività fraudolente, non autorizzate o illegali;
per fornire prodotti e servizi aggiuntivi da te richiesti.

Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi Dati Personali?

A.
B.

Chiederemo il tuo consenso generale prima di trattare i tuoi Dati personali in riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7. Trattare i tuoi Dati Personali
in tal modo è ad ogni modo strettamente necessario per poter adempiere agli obblighi contrattuali di esecuzione del servizio nei tuoi
confronti.
Chiederemo il tuo consenso specifico prima di trattare i tuoi Dati personali in riferimento a comunicazioni commerciali di cui al punto ai
punti 5. Tale consenso al trattamento è facoltativo ed un eventuale rifiuto al trattamento non comporterà l’impossibilità di usufruire dei
servizi di M4F.

Condivisione di dati personali - Noi potremmo condividere i dati come segue:

(a) Potremmo condividere con terzi dati generici non identificativi, ma mai dati che ti identificano personalmente (dati personali che ti identificano sono
dati come il nome o l'indirizzo e-mail che possono di per sé essere utilizzati per contattare l'utente o identificare chi sei), a meno che non ci sia dato
esplicitamente consenso in tal senso.
(b) Potremmo condividere tuoi dati non privati o non personali, come ad esempio le informazioni pubbliche del tuo profilo, o tutto ciò che decidi di
rendere pubblico.
(c) Potremmo condividere tuoi dati personali, in riferimento ad attività di acquisizione che comportino la vendita o il trasferimento di tutta o una parte
della nostra attività, così come nel caso di operazioni di investimento, finanziamento o in caso di crisi d’impresa.
(d) Potremmo condividere dati personali per scopi di legge e di sicurezza:
(d)(1) Potremmo dover condividere dati per ottemperare ad obblighi di legge.
(d)(2) Potremmo dover condividere dati per ottemperare a richieste provenienti da autorità giudiziarie.
(d)(3) Potremmo condividere i dati per proteggere i diritti e la proprietà della Società, i nostri agenti, clienti e altri. Questo include far rispettare i
nostri accordi, le policy e termini di utilizzo.
(d)(4) Potremmo condividere i dati in caso di emergenza. Questo include proteggere la sicurezza dei nostri dipendenti e agenti, dei nostri clienti, o di
qualsiasi altra persona.
(e) Potremmo condividere i dati, perché necessario, con chi lavora per noi.

Scelte e modifiche - Le nostre newsletters spiegano come fare "opt-out". In caso di “opt-out” potremmo comunque ancora inviarti messaggi di posta
elettronica con finalità non commerciali. I messaggi di posta elettronica con finalità non commerciali includono messaggi di posta elettronica relativi al
monitoraggio del tuo stato di wellness e fitness. Puoi inviarci richieste in merito ai tuoi dati personali usando i contatti in calce. In ogni momento, puoi
chiedere che siano modificate le tue scelte, eliminati definitivamente il tuo account ed i dati personali.
Durata della conservazione dei tuoi dati personali - I tuoi Dati personali sono trattati e conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per
l’adempimento dei nostri obblighi e per raggiungere gli scopi per i quali tali dati sono stati raccolti. Quando non avremo più bisogno di utilizzare i tuoi
Dati personali, li rimuoveremo dai nostri sistemi e registri e/o prenderemo le opportune misure per renderli anonimi così da impedire che tu possa
essere identificato (fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati allo scopo di adempire ai nostri obblighi normativi).
I tuoi diritti – Hai il diritto di richiedere dettagli sui Dati personali da noi trattati e di revocare il consenso al loro trattamento prestato in precedenza, di
correggerli o cancellarli e di non essere contattato se non l’hai richiesto.
(i) Il diritto di accedere ai tuoi Dati Personali

Puoi fare richiesta di accesso ai tuoi Dati personali contattandoci attraverso i recapiti che trovi in fondo alla pagina. Il file contenente i tuoi Dati personali
è solitamente reso disponibile entro 10 giorni. Sarà comunque reso disponibile non oltre 30 giorni. In qualche occasione potremmo essere nella
posizione di non poter acconsentire l’accesso ai tuoi Dati personali (ad esempio, nel caso in cui l’accesso danneggi irragionevolmente la privacy di
qualcun altro o metta in pericolo la sicurezza di qualcuno). Ti forniremo in tal caso in modo formale ed esplicito il motivo di tale impossibilità. In alcuni
casi, inoltre, possiamo addebitarti il costo amministrativo per fornire l’accesso ai tuoi Dati personali. Ogni costo sarà ragionevole e prima di fornire
l’accesso ai tuoi Dati personali te lo comunicheremo per ottenere il tuo consenso. Qualora venga richiesta una copia dei tuoi Dati personali usando
mezzi elettronici, come le email, ti forniremo una copia dei tuoi dati in formato elettronico, a meno che tu non ci chieda diversamente.
(ii) Il diritto alla modifica o alla cancellazione/oblio dei tuoi Dati Personali

Puoi modificare o cancellare i tuoi Dati personali, inviando la tua richiesta alla seguente mail: info@medforfit.com.
(iii) Il diritto di opporti al trattamento dei tuoi Dati Personali

Hai il diritto di chiederci di interrompere il trattamento dei tuoi Dati personali, anche qualora tale trattamento sia necessario per i nostri legittimi
interessi, ivi compresi per i dati che utilizziamo per inviarti offerte personalizzate, raccomandazioni sui prodotti e comunicazioni simili. Hai anche il
diritto di chiederci di interrompere il trattamento dei tuoi Dati personali per scopi di pubblicità diretta. Tuttavia, ti invieremo le comunicazioni
pubblicitarie soltanto nel caso in cui tu abbia espresso preventivamente un esplicito consenso. Qualora dovessi cambiare idea, puoi facilmente
cancellarti dalle nostre comunicazioni pubblicitarie in qualsiasi momento seguendo le istruzioni incluse nella sezione “Scelte e modifiche”.
(iv) Il diritto di avere trasmessi i tuoi Dati Personali ad un’altra organizzazione (cd. Portabilità dei Dati Personali)

In caso di trattamento dei tuoi Dati personali in ragione di un tuo consenso o per l’esecuzione di un contratto, hai il diritto di chiederci di fornirti i dati
che ti riguardano e da noi detenuti in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile, nonché, ove tecnicamente possibile, di trasmettere tali
dati direttamente ad un’altra organizzazione.
(v) Reclamo

Se credi che sia stata violata la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, hai il diritto di presentare un reclamo davanti l’Autorità
locale per la protezione dei dati personali nell’Area Economica Europea (“AEE”).
L’Autorità locale per la protezione dei dati personali sarà diversa a seconda del paese in cui ti trovi. Nell’allegato alla Privacy Policy, puoi trovare una
lista delle l’Autorità locali per la protezione dei dati personali nei paesi della AEE in cui operiamo.
I diritti sopra menzionati possono essere da te esercitati in qualunque momento, inoltrandoci una semplice richiesta a mezzo posta elettronica.
Sicurezza dei tuoi dati personali - Adottiamo precauzioni per proteggere i tuoi Dati personali. Tuttavia, nessuna impresa può prevenire completamente
i rischi di sicurezza. Gli errori possono accadere. I cattivi possono sconfiggere anche le migliori difese. I dati vengono salvati su un’architettura che ne
permette il backup giornaliero e crittografati con algoritmi AES, MD5 o SHA2.
Integrazione con altre piattaforme – M4F potrebbe essere in futuro integrato con altre piattaforme cloud di terze parti. Noi non siamo responsabili per
le pratiche utilizzate da queste piattaforme cloud di terze parti nel trattamento di dati personali. La nostra Informativa non si applica a piattaforme
cloud di terze parti. Si prega, a tal fine, di leggere le loro Privacy Policy.
User deceduto - In caso di morte di un utente, non esitare a contattarci. Noi di solito gestiamo le comunicazioni via e-mail; nel caso in cui siano necessarie
ulteriori informazioni, ti contatteremo all'indirizzo e-mail che hai fornito nella richiesta.
Localizzazione fisica dei Dati Personali - I tuoi Dati personali sono memorizzati all’interno dell’Area Economica Europea (“AEE”). I tuoi Dati personali,
nello specifico, sono conservati su server in cloud di Microsoft Azure , localizzati in Europa.
Contatti - Sono benvenuti tuoi commenti o domande su questa Informativa. Puoi contattarci:

al seguente indirizzo: Med4fit Srl. Via Quarnaro n.28 - 89135 - Reggio Calabria
tramite mail: info@medforfit.com
Luogo ____________________________________ lì _______________________________
Per accettazione della Privacy Policy
______________________________
Per accettazione specifica della possibilità di inoltrare comunicazioni commerciali
______________________________

