
PRIVACY POLICY

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 12 e ss. regolamento ue 679/2016) 

Lego Gym di Lechthaler Pietro è molto attenta agli aspetti della protezione dei dati 
personali e al rispetto dei principi della riservatezza e delle dignità delle persone. 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di 
responsabilizzazione, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito e 
corretto. Deve essere trasparente per le persone fisiche la modalità con cui è 
raccolto, consultato o altrimenti trattato il dato personale che lo riguarda, nonché la 
misura in cui lo stesso dato è o sarà trattato. 

Il principio di trasparenza impone che le informazioni e comunicazioni relative al 
trattamento di tali dati siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia 
utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. 

In tale ottica La preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

Lego Gym di Lechthaler Pietro nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa 
l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o 
che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e 
saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

  

TITOLARE DEI DATI

Lego Gym di Lechthaler Pietro  

Via San Marco 13, Mezzocorona (Trento) - 38016 

Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla tua privacy e al 
trattamento dei tuoi dati personali puoi contattarci in qualunque momento inviando 
una richiesta al nostro Servizio Clienti: infolegogym@gmail.com 

  



TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni 
dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati 
prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di 
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l’uso di questo Sito Web. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono 
obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per 
questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo indichi alcuni Dati come 
facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò 
abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono 
incoraggiati a contattare il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di 
questa Sito Web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall’Utente, oltre 
alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se 
disponibile. 

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o 
condivisi mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

  

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI RACCOLTI
  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 



Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti 
coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo, 
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie 
di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da 
parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 
richiesto al Titolare del Trattamento. 

  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti 
condizioni: 

•  l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in 
alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali 
senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi 
giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-
out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di 
Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione 
dei Dati Personali; 

•  il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o 
all’esecuzione di misure precontrattuali; 

•  il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare; 

•  il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

•  il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare o di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base 
giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia 
basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un 
contratto. 

  



LUOGO
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui 
le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, 
contatta il Titolare. 

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da 
quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del 
trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul 
trattamento dei Dati Personali. 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del 
trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione 
internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come 
ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare 
per proteggere i Dati. 

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare 
riferimento alle rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al 
Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono 
stati raccolti, fino a 5 anni. 

Pertanto: 

•  I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il 
Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata 
l’esecuzione di tale contratto. 

•  I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del 
Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente 
può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito 
dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il 
Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare 
i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. 
Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un 
periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità. 



Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. 
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione 
ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

  

FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Ai sensi Regolamento UE 679/2016, i dati personali: 

•  Sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato (art. 5); 

•  Gli stessi sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità 
(art. 5). 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, 
così come per le seguenti finalità: statistica, contattare l’utente, interazione con 
social network e piattaforme esterne, visualizzazione di contenuti da piattaforme 
esterne, interazione con social network e piattaforme esterne. 

Le finalità per le quali i Suoi dati vengono raccolti sono l’assolvimento agli obblighi 
di legge e quelli derivanti dal contratto stipulato con la nostra Azienda. 

Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e non è necessario richiedere 
ed ottenere il consenso in quanto le finalità per cui vengono trattati i dati sono 
lecite. 

Con l’accettazione di tale privacy verranno inviate periodicamente newsletter e mail 
per promozioni o iniziative della ns. Azienda. 

  

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti 
cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di 
legge. 



  

COMUNICAZIONE A TERZI

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti 
solo ed esclusivamente per le finalità suddette e, in special modo, alle seguenti 
categorie di soggetti: 

•  Società esterne che svolgono servizi per nostro conto; 
•  Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; 
•  Professionisti che possono essere di supporto negli adempimenti di legge. 

Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni. 

  

DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

CONTATTARE L’UTENTE
Modulo di contatto 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro 
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque 
altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali raccolti: CAP, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di 
telefono, partita IVA, Codice Fiscale, provincia, ragione sociale, stato e varie 
tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 

  

Mailing List o Newsletter 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente 
viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere 



trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e 
promozionale, relative a questo Sito Web. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe 
anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa 
Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 

Dati Personali raccolti: città, cognome, cookie, email, nazione, nome, numero di 
telefono, provincia e stato. 

  

GESTIONE DEI PAGAMENTI
I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questo Sito Web di processare 
pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati 
per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di 
pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo Sito Web. 

Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di 
messaggi all’Utente, come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il 
pagamento. 

  

PayPal (Paypal) 

PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente 
di effettuare pagamenti online. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal 

  

GESTIONE INDIRIZZI E INVIO DI MESSAGGI EMAIL
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti 
telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e 
all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come 
all’interazione dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti 
inseriti nei messaggi. 

  



INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E 
PIATTAFORME ESTERNE
Questi tipi di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con 
altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso 
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è 
possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga 
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

1. Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il 
social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

  

2. Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social 
network Google+, forniti da Google Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

  

3. Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 
network Twitter, forniti da Twitter, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

  

STATISTICA



I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del 
comportamento dell’Utente. 

1. Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA 

2. Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario. 

Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. 
L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri 
dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico 
Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato 
ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA 

3. Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.) 

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da 
Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con 
le azioni compiute all’interno di questo Sito Web. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA 

4. Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.) 



Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da 
Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords 
con le azioni compiute all’interno di questo Sito Web. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA 

5. Monitoraggio conversioni di Twitter Ads (Twitter, Inc.) 

Il monitoraggio conversioni di Twitter Ads è un servizio di statistiche fornito da 
Twitter, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Twitter con le 
azioni compiute all’interno di questo Sito Web. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA 

  

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA 
PIATTAFORME ESTERNE
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme 
esterne direttamente dalle pagine di questo Sito Web e di interagire con essi. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel 
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 
pagine in cui è installato. 

  

1. Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google 
Inc. che permette a questa Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA 

  

2. Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 
permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine. 



Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA 

  

3. Widget Instagram (Instagram, Inc.) 

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. 
che permette a questa Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti 

  

4. Widget Video Youtube (Google Inc.) 

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. 
che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

  

5. Video Vimeo (Vimeo, LLC) 

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

  

GESTIONE INDIRIZZI E INVIO DI MESSAGGI 
EMAIL

Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici 
o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 



Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e 
all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come 
all’interazione dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti 
inseriti nei messaggi. 

1. Mailchimp (Mailchimp) 

Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da 
Mailchimp Inc. 

Dati personali raccolti: Email. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

  

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il 
Titolare del trattamento, come espressi dal Regolamento UE 679/2016, ossia: 

DIRITTO DI ACCESSO (ART. 15)
• L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a. le finalità del trattamento; 
b. le categorie di dati personali in questione; 
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; 

d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 

e. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del 
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento; 

f. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 



g. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; 

h. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e 
le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 

• Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato 
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al 
trasferimento. 

• Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del 
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi 
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono 
fornite in un formato elettronico di uso comune. 

• Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
  

DIRITTO DI RETTIFICA (ART. 16)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

  

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (ART. 17)
• L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

i. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

j. l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento 
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, 



paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per 
il trattamento; 

k. l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 
1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 
paragrafo 2; 

l. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
m. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 

legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento; 

n. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi 
della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

• Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai 
sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia 
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche 
tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. 

• I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia 
necessario: 

a. per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b. per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento 

previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento; 

c.  per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in 
conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, 
paragrafo 3; 

d.  a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, 
nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere 
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli 
obiettivi di tale trattamento; o 

e.  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 



  

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (ART. 
18)

• L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione 
del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

f. l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali 
dati personali; 

g. il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei 
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

h. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

i. l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 
paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato. 

• Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono 
trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 
dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o 
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato 
membro. 

• L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del 
paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta 
limitazione sia revocata. 

  

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEL DATO (ART. 20)
• L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a 
un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti qualora: 



j. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 

k. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
• Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del 

paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 
dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 

• L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia 
impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

• Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
  

DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 
(ART. 21)

• L’interessato ha il 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. Il titolare del trattamento si astiene 
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di 
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

• Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing 
diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 

• Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione 
dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi 
altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con 
l’interessato. 



• Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva 
la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di 
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 

• Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento 
di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Oltre ai diritti suddetti, l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di 
controllo nell’ipotesi di legge. 

  

MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente 
privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa 
pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora tecnicamente e 
legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di 
contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente 
questa pagina. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il 
Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se 
necessario. 

  

  

  

INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE

Il nostro sito utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto 
funzionamento e migliorare l’esperienza di navigazione. Il presente documento 
fornisce informazioni sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono 
utilizzati dal nostro sito e su come gestirli. 



DEFINIZIONI
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server 
web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della 
medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni 
(cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze 
dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, 
tablet, smartphone). 

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme 
di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni 
sul comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi. 

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie 
similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”. 

TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse 
categorie: 

•  Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il 
corretto funzionamento del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata 
alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). 

•  Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e 
analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur 
senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il 
medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di 
monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La 
disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di 
funzionalità. 

•  Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per 
identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la 
sua esperienza di navigazione. 

COOKIE DI TERZE PARTI
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), 
sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è 
rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e 
LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti 



siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social 
plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti 
gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è 
 disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire 
una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito  gli indirizzi web 
delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/
managing/ 

  

GOOGLE ANALYTICS
Il nostro sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un 
servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in 
questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per 
monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). 

Google Analytics utilizza i “cookie”  per raccogliere e analizzare in forma anonima le 
informazioni sui comportamenti di utilizzo del nostro sito (compreso l’indirizzo IP 
dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora 
allo scopo di redigere report riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito 
non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google 
per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google 
non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di 
collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare 
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 
trattino le suddette informazioni per conto di Google. 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/


Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/
policies/privacy/partners/ 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando 
sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare 
l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout 

DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser. 
Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in 
successive visite dell’utente. 

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento 
della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è 
illimitata. 

Navigando sulle pagine del nostro sito, si può interagire con siti gestiti da terze parti 
che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 

GESTIONE DEI COOKIE
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del 
proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può 
compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito. Al contrario, la fruibilità dei 
contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la 
navigabilità. 

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni 
web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i 
cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è 
possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare 
o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9


Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

ELENCO DEI COOKIE UTILIZZATI

COOKIE GENERE DURATA DESCRIZIONE

GEUP youtube.com 2 anni Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
YouTube)

PHPSESSID legogym.it sessione Cookie generico; i 
cookie di nome 
PHPSESSID contengono 
solo un riferimento a una 
sessione memorizzata 
sul server web. Nessuna 
informazione è 
memorizzato nel 
browser dell’utente e 
questo cookie può 
essere utilizzato solo dal 
sito web attuale.

player vimeo.com 1 anno Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
Vimeo)

vuid vimeo.com 2 anni Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
Vimeo)

__utma player.vimeo.com 2 anni Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
Vimeo)

__utmb player.vimeo.com 2 anni Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
Vimeo)

__utmc player.vimeo.com 2 anni Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
Vimeo)

__utmt_player player.vimeo.com 2 anni Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
Vimeo)

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://youtube.com
http://legogym.it
http://vimeo.com
http://vimeo.com
http://player.vimeo.com
http://player.vimeo.com
http://player.vimeo.com
http://player.vimeo.com


__utmz player.vimeo.com 2 anni Serve per  la 
riproduzione di video (il 
sito si appoggia a 
Vimeo)

http://player.vimeo.com

