
 

 
1. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRAIN AND BODY FITNESS nell’acronimo 
concordato di “ASD BRAIN & BODY, con sede legale in Via Nino Bixio 7, 20025 Legnano,  CF 
08266980963, in seguito Davide Lattuada, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  
 
1. Oggetto del Trattamento 
 Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento)– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in 
occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.  
 
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati: 
 A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le 
seguenti Finalità di Servizio:  

- concludere i contratti per i servizi del Titolare;  
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);  
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

 
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti 
Finalità di Marketing:  

- inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione 
sulla qualità dei servizi;  

 
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy). 
 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei 
dati per le Finalità di Marketing. 
 
       Consento al trattamento dei miei dati 

        No   Si 
 
 
 
 
Data________________________   Firma ____________________________________ 
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