Informativa per il trattamento dei dati personali dei Clienti
La presente informativa è resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (in seguito,
GDPR) a coloro che accedono e navigano sul sito Internet www.pardinisportingcenter.it
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La presente policy descrive le modalità di gestione del sito web in riferimento al trattamento dei dati
personali riferibili agli utenti che vi accedono; si considera peraltro escluso ogni sito Internet di terzi a cui si
potrà essere reindirizzati dal sito web.
Ai sensi dei predetti articoli, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento.
Il titolare è la Società Pardini Sporting Center S.r.l. (in seguito, Titolare) con sede legale Via Italica 154/A –
Camaiore, frazione Lido di Camaiore Tel. 0584-90121 – email: sportingcenter@pardini.it.
2. Il trattamento dei dati e le finalità del trattamento.
Il trattamento dei suoi dati avverrà per le finalità connesse o strumentali alla nostra attività, ivi comprese
esigenze di tipo operativo, gestionale e di assistenza alla clientela. La base giuridica risiede nella necessità del
trattamento dei Suoi dati ai fini dell’esecuzione di misure precontrattuali, preordinate alla conclusione di un
eventuale contratto con il Titolare, e nell’esecuzione del contratto.
Il conferimento dei suoi dati è volontario, tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi, la Pardini Sporting
Center s.r.l. potrebbe non essere in grado di soddisfare le sue richieste.
3. I destinatari del trattamento.
I destinatari del trattamento sono i responsabili dello stesso (tra cui soggetti terzi al titolare) e le persone
interne all’organizzazione del Titolare da questi autorizzate. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione, ma potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche e operative
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate. In particolare, a terzi addetti all’adempimento di compiti
contabili e fiscali, a società o professionisti per l’evasione di incombenze contabili e/o fiscali.
4. Tempo di conservazione dei dati.
I dati sono trattati e conservati presso la sede legale del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate.
L’Utente può chiedere informazioni in merito al Titolare contattandolo agli estremi indicati nella presente
informativa. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra,
e comunque, in conformità alla normativa vigente in materia contrattuale.
5. Diritti del soggetto interessato al trattamento dei dati.
Lei potrà, in qualsiasi momento: accedere ai Suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, ottenere maggiori informazioni, opporsi al
trattamento, esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati, revocare il consenso, proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una
richiesta via email all’indirizzo sportingcenter@pardini.it, ovvero presso Pardini Sporting Center S.r.l., Via
Italica n. 154/A, Camaiore, frazione Lido di Camaiore.

