
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI AI 
SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Gentile utente, Fandango Club Creators S.r.l. a socio unico (P.IVA 09709640966), con sede legale in Via 
Vincenzo Monti, 4, 20123 | Milano, (il “Titolare”), In questa pagina vengono descritte le politiche di 
riservatezza dei dati personali acquisti o comunicati dagli utenti che si iscrivono al presente sito web tramite 
compilazione del form di registrazione (nel prosieguo il “Sito”). 

1. DATI PERSONALI TRATTATI E FONTE DEI DATI 

Il Titolare tratterà i seguenti dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi web del Sito. 

i. Dati raccolti durante la navigazione sul Sito: 

si tratta di dati di navigazione che i sistemi informatici acquisiscono automaticamente durante 
l’utilizzo del Sito, quale l’indirizzo IP, i codici di identificazione URI (Uniform Resource Identifier), 
nonché i dettagli delle richieste inviate dal terminale dell’utente al server del Sito, e che ne rendono 
possibile la navigazione. 

I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che 
permettono di comprendere l’utilizzo del Sito e di migliorare la struttura dello stesso. 

ii. Dati forniti dall’utente (compilati in sede di registrazione al Sito): 
si tratta dei dati forniti volontariamente dall’interessato quali 
- dati di contatto: indirizzo e-mail; 
- dati statistici: interessi e passioni. 

2. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO e RELATIVO PERIODO DI CONSERVAZIONE 

(i) Inviare, via posta elettronica, le comunicazioni di carattere informativo (“Newsletter”) relative 
all’evento “Healthytude”, a coloro che ne fanno esplicita richiesta, inserendo il proprio indirizzo e-mail 
nell’apposito modulo di raccolta dati. L’iscrizione alla newsletter permetterà al Titolare di gestire le 
informazioni e rispondere alle eventuali richieste, anche di cancellazione, dell’utente. 
 
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte 
ai sensi dell’art. 6, 1° c., lett. b) de Regolamento (UE) 2016/679. 
 
I Suoi dati di contatto saranno conservati fino alla Sua richiesta di cancellazione dal servizio di 
newsletter. I dati relativi al dettaglio delle attività condotte per mezzo delle newsletter saranno 
conservati per il periodo di prescrizione ordinario di 10 anni dalla raccolta di ciascun dato. 
 

(ii) svolgimento di attività di marketing diretto tra cui: invio di comunicazioni commerciali e promozionali 
avente ad oggetto i servizi offerti dal Titolare del trattamento, e/o da società da essi rispettivamente 
controllate; ricerche di mercato; analisi economiche e statistiche. 
 
La base giuridica del trattamento è il Suo esplicito consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi 
momento) al trattamento dei dati, espresso per via elettronica mediante l’apposizione di specifici flags 
alle caselle corrispondenti, fatto salvo l’invio di comunicazioni via e-mail relative a servizi analoghi (c.d. 
soft spam) che può essere effettuato dal Titolare qualora Lei non si sia opposto alla ricezione di tali 
comunicazioni. 
 
La conservazione dei dati avverrà per il periodo di 12 mesi dalla data di registrazione al Sito, e/o 
dall’ultima comunicazione inviata in proposito. 
 



(iii) Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale 
applicabile. 
 
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nella necessità del Titolare di assolvere gli obblighi di 
legge, ai sensi dell’art. 6, 1° c., lett. c) de Regolamento (UE) 2016/679. 
 

(iv) Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria. 
 
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell’art. 6, 
1° c., lett. f) de Regolamento (UE) 2016/679. 
 
I dati personali potranno essere conservati per tutta la durata del reclamo e/o del procedimento 
stragiudiziale e/o giudiziale fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o 
azioni di impugnazione 

3. MISURE DI SICUREZZA  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.  

4. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

L'utente può liberamente conferire i propri dati per il tramite di form di iscrizione ed il loro mancato 
conferimento comporterà l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Il mancato conferimento non 
determinerà conseguenze diverse dall'impossibilità per il Titolare del trattamento di procedere ai trattamenti 
menzionati. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è invece facoltativo per la finalità di marketing di cui al punto (ii) del 
paragrafo 2; il mancato conferimento comporterà tuttavia l’impossibilità di ricevere le comunicazioni 
commerciali. 

Riguardo l'invio di e-mail per finalità informative e commerciali indicate nel punto (ii) del paragrafo 2 della 
presente informativa, l'interessato può opporsi in ogni momento al trattamento in maniera gratuita, sia al 
momento della raccolta del dato sia successivamente, a tale invio. 

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti e/o collaboratori del Titolare deputati al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative. 

6. DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento quali, 
a titolo esemplificativo: Autorità ed organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, 
legittimati a richiedere i dati, Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta al Titolare per finalità 
amministrative o istituzionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nazionale ed europea, nonché 
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza. 

I dati possono altresì essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati come responsabili ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono 
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: 



a) società che svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione dei siti web del Titolare e dei sistemi 
informativi; 

b) società che offrono servizi di invio e-mail; 

c) società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato; 

d) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione del database del Titolare; 

I Suoi dati personali possono essere trattati, in caso di rilascio di Suo esplicito consenso, da soggetti terzi a 
cui vengono comunicati. 

I dati personali non saranno diffusi. 

7. CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

Per non ricevere più newsletter da parte del Titolare, può cliccare sull’apposito pulsante che trova in calce ad 
ogni newsletter ricevuta, oppure in qualsiasi momento scrivendo a [inserire mail ad hoc]. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

L’utente ha il diritto di ricevere conferma riguardo all’eventuale esistenza di suoi dati personali trattati dal 
titolare del trattamento. 
In tal caso, ai sensi del Regolamento, l’utente ha il diritto di:  

• essere informato sulla raccolta e l'uso delle proprie informazioni personali;  
• accedere alle sue informazioni personali senza alcun costo;  
• ottenere la rettifica o il completamento di informazioni personali imprecise o incomplete;  
• ottenere la cancellazione delle informazioni personali;  
• in condizioni specifiche, ottenere la limitazione o la cancellazione delle proprie informazioni 

personali;  
• ottenere e riutilizzare le proprie informazioni personali per proprie finalità tra diversi servizi quando 

il trattamento è basato su un contratto o sul consenso e viene eseguito automaticamente ("il diritto 
alla portabilità dei dati"); 

• in condizioni specifiche, opporsi al trattamento delle loro informazioni personali;  
• il diritto di presentare reclami relativi alla raccolta e al trattamento di informazioni personali 

all'autorità Garante competente; 

9. CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO DI NEWSLETTER 

Per non ricevere più newsletter da parte del Titolare sarà sufficiente manifestare la richiesta scrivendo al 
seguente indirizzo e-mail: info@healthytude.it 

 


