Privacy Policy (Italiano)
Informazioni di base
Controller : GYM SERVICES ONLINE, SL NIF B66158718 con indirizzo
in calle deÁlava 61, 5ª, 2 piano, CP 08005 da Barcellona.
Scopo : esecuzione di contratti, gestione del servizio, comunicazioni commerciali e
altro.
Legittimazione : esecuzione del contratto. Consenso. Interesse
legittimo. Conformità con la legge
Destinatari : dipartimenti di marketing, tecnologia e servizio clienti. Fornitori di
servizi e gruppo Sodexo all'interno dell'UE.
Conservazione : durante il rapporto contrattuale e fino a 5 anni dopo.
Diritti : rettifica, soppressione. Limitazione, opposizione all'elaborazione e portabilità
dei dati
Ulteriori informazioni : contattare all'indirizzo privacidad@gymforless.com

Ciao!
In GYM FOR LESS vogliamo che tu sappia cosa facciamo con i tuoi dati personali e
per questo abbiamo creato questa pagina in cui ti informiamo sulla nostra politica sulla
privacy. Per favore leggilo attentamente e contattaci se hai qualche domanda,
nell'email del nostro delegato sulla protezione dei dati, privacidad@gymforless.com .
Pertanto, al fine di garantire che il trattamento dei dati forniti dall'utente avvenga in
modo lecito, fedele e trasparente, comunichiamo le seguenti informazioni in merito ai
nostri impegni in materia di riservatezza e diritto alla protezione dei dati.

Quali informazioni personali elaboriamo su di te?
Ogni volta che completi una forma di quelle organizzate sui nostri siti web o nella
nostra applicazione e la invii a noi, così come quando usi i nostri servizi in qualsiasi
palestra o studio e, allo stesso modo, quando scegli e selezioni attività, quando
partecipi al programma "PREMI", invita gli amici a utilizzare i nostri servizi, richiedere
un "PIANO DI FORMAZIONE", prenotare qualsiasi lezione o evento e, in generale,
quando interagisci con il nostro sistema utilizzando i servizi GYM FOR LESS o i canali
di contatto, siamo raccogliere dati personali di diversa natura su di te, che sono
essenziali e strettamente necessari per soddisfare gli scopi che descriviamo in seguito.
In nessun caso otteniamo dati che possano rivelare la tua origine etnica o razziale, le
tue opinioni politiche, le tue convinzioni religiose o filosofiche o la tua affiliazione
sindacale. Inoltre, non raccogliamo dati genetici da te, né dati biometrici che possano
identificare univocamente una persona fisica, né per il momento, dati relativi alla salute
o dati relativi al tuo orientamento o alla vita sessuale. Se lo facessimo, chiederemmo il
tuo consenso preventivo. Alla fine e anche sempre con il tuo previo ed espresso
consenso, possiamo raccogliere dati riguardanti il tuo peso, la tua altezza, la massa
corporea e le tue abitudini di comportamento o le aspirazioni di miglioramento fisico
che vuoi fornirci così come i dati dai contatti nella tua agenda o fotografie che possono
essere trovate sul tuo smartphone.
Allo stesso modo e come conseguenza della navigazione sul Web
www.gymforless.com e altri siti Web, blog o social network che possono appartenere a
GYM FOR MEN e quando si utilizza la propria applicazione sul proprio smartphone, sia
nell'area pubblica che nel proprio privato area, raccogliamo i dati personali che i tuoi
dispositivi ci forniscono e che possono consistere, tra gli altri, nell'identificatore di rete,
ora, data e circostanze tecniche del tuo accesso, dati della cronologia delle tue visite e
geolocalizzazione, purché la configurazione di tali dispositivi lo consente e l'hai abilitato
in anticipo. Per ulteriori informazioni, si prega di rivedere la politica sui cookie. Tutti i
dati che fornisci sono essenziali per l'accesso, la registrazione e l'uso della nostra
piattaforma, in conformità con i nostri Termini d'uso e, di conseguenza, il tuo rifiuto di
fornirli potrebbe determinare che non potremmo fornire i nostri servizi. Chi è
responsabile per l'elaborazione dei tuoi dati? Il responsabile del trattamento dei dati in
GYM SERVICES ONLINE, SL, che è una società commerciale, con NIF B66158718 e
domiciliato in calle de Álava 61, 5ª, 2 planta, CP 08005 di Barcellona e appartiene al
gruppo SODEXO. Puoi contattarci per qualsiasi domanda sul trattamento dei tuoi dati
a privacidad@gymforless.com .

Quali sono gli scopi del trattamento ?
In GYM FOR MEN vogliamo essere il tuo alleato in modo che ogni giorno tu sia
migliore, più sano e più in forma, mettendo a tua disposizione un servizio di accesso
illimitato alle palestre e agli studi della nostra rete, per questo motivo e per rispettare il
miglior servizio che possiamo ti diamo, trattiamo i tuoi dati con i seguenti scopi:
un. La manutenzione, lo sviluppo, il controllo e l'esecuzione del rapporto
contrattuale instaurato con voi dall'accettazione delle Condizioni d'uso.
b. La corretta gestione, elaborazione e manutenzione dei servizi di accesso alle
palestre e agli studi offerti da GYM FOR LESS.

c. Gestione, elaborazione e manutenzione specifica delle funzionalità aggiuntive
di attivazione volontaria come programmi di incentivazione, attività nei social
network e qualsiasi altro servizio accessorio al servizio di accesso alle palestre
e agli studi che possono essere pubblicizzati sui siti Web o nell'applicazione di
GYM PER MENO.
d. La realizzazione di attività commerciali, campagne pubblicitarie o
promozionali e sconti di prodotti di servizio che potrebbero interessarti, in base
allo studio e alla segmentazione di informazioni personali e commerciali
contenute nei nostri archivi.
e . La comunicazione di offerte che potrebbero interessarti, indipendentemente
dal fatto che tu sia un cliente GYM FOR MEN e che siano correlate a tutti i
nostri servizi e quelli della nostra rete di stabilimenti che potrebbero essere
correlati ai nostri servizi.
f . L'invio di comunicazioni commerciali con mezzi elettronici relativi ai prodotti e
servizi commercializzati da GYM FOR LESS o da qualsiasi società del gruppo
SODEXO.
g. L'aggiornamento, la comunicazione e la fornitura di informazioni in generale,
anche per via elettronica, su questioni relative alla nostra attività e ai nostri
servizi, di terze parti o collaboratori con la società, che consideriamo di vostro
interesse.
h. Lo studio, l'analisi, la segmentazione e l'elaborazione di confronti effettuati
anche con mezzi automatici, delle abitudini di consumo dei servizi GYM FOR
LESS per l'elaborazione di informazioni individuali o aggregate destinate a
migliorare la funzionalità dei servizi di GYM FOR LESS e le attività commerciali
di GYM FOR LESS e di qualsiasi altra società del gruppo SODEXO.
i. Conformità alle norme legali o regolamentari applicabili ai servizi e alle attività
di GYM FOR LESS, nonché a qualsiasi altro dovere pubblico richiesto da GYM
FOR MEN da parte di qualsiasi organo giudiziario o amministrativo. Qualsiasi
altro trattamento di dati personali per uno scopo diverso da quanto sopra, sarà
effettuato solo dopo averti informato in precedenza sullo scopo di tale
nuova elaborazione .

Base giuridica per l'elaborazione di dati
Il trattamento dei tuoi dati si basa sulla conformità con le seguenti condizioni:
i. Nel caso di scopi a) eb) il trattamento viene effettuato in quanto necessario
per l'esecuzione delle Condizioni d'uso che hai accettato come contratto per la
fornitura dei nostri servizi.
ii. Nei casi delle finalità d), e), f) eg) cerchiamo di soddisfare i nostri legittimi
interessi considerando che questi interessi non prevalgono sui tuoi interessi o
sui tuoi diritti e libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati
personali e che puoi concediti il download delle nostre comunicazioni
commerciali, in conformità con la legge, attraverso una procedura semplice e
gratuita su questo link.
iii. Per lo scopo c) eh) abbiamo, per effettuare un trattamento legale dei tuoi
dati, con il consenso da te dato nel momento in cui l'attivazione volontaria dei

programmi di incentivazione, social network e qualsiasi altro servizio accessorio
che possa essere pubblicizzato sui siti web o nell'applicazione GYM FOR
LESS. Ricorda che questo consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.
iv. Nel caso dello scopo i) il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo
legale applicabile a GYM FOR MEN.

Chi sono i destinatari dei tuoi dati personali?
Per fornire i servizi offerti da GYM FOR MEN abbiamo bisogno del nostro servizio
clienti, della tecnologia e dei team di marketing per accedere ai tuoi dati personali. Le
condizioni alle quali questo accesso si verifica sono conformi alle normative in materia
di sicurezza, riservatezza eelaborazione dei record. Anche per la fornitura di servizi
GYM FOR LESS è possibile che richiediamo puntualmente l'assistenza di fornitori
tecnologici o di altri servizi esterni che accederanno sempre ai dati dell'utente per
conto di GYM FOR LESS e nelle stesse condizioni di sicurezza e riservatezza che noi
usiamo . I risultati di qualsiasi studio, analisi, segmentazione e confronto possono
anche essere condivisi con i team di marketing e tecnologia delle diverse filiali del
Gruppo Sodexo che si trovano all'interno dell'Unione Europea.

Per quanto tempo manterremo i tuoi dati?
PALESTRA PER MENO manterrà i vostri dati personali per tutta la durata del nostro
rapporto e, successivamente, durante il periodo necessario per la formulazione,
esercitare o difendere un diritto potenziale, di conformarsi agli obblighi di
documentazione di manutenzione richiesti dalla normativa applicabile e non supererà i
5 anni. Allo stesso modo, GYM FOR MEN manterrà i dati personali ottenuti con i
diversi mezzi descritti nella presente Informativa sulla privacy senza un precedente
rapporto contrattuale durante un periodo di 5 dall'ultima volta che hai interagito con
noi.Una volta scaduti i termini sopra indicati, interromperà l'elaborazione di tutti i dati
personali raccolti e li bloccheremo in modo appropriato fino alla loro cancellazione in
conformità con la legislazione vigente.

Come trattiamo i tuoi dati?
GYM FOR LESS si prende cura della sicurezza e della riservatezza dei tuoi dati,
ecco perché come azienda e all'interno del gruppo SODEXO abbiamo adottato tutte le
misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei
dati, nonché per evitare la sua alterazione, perdita, elaborazione o accesso non
autorizzato.
Dovresti anche sapere che il trattamento dei tuoi dati non comporta l'utilizzo di
decisioni automatizzate salvo nel caso specifico dell'elaborazione eseguita nel servizio
"PIANO DI FORMAZIONE", mentre la progettazione e la selezione di uno specifico
piano di formazione personalizzato richiede l'applicazione di una formula algoritmica,
che prevede l'elaborazione di profili, essendo questa decisione necessaria per poter
eseguire adeguatamente la richiesta e adattare il piano di allenamento al profilo in
base alle conoscenze acquisite dal responsabile e offrire un piano di esercizi idoneo a i
tuoi bisogni e le tue condizioni fisiche.

Quali sono i tuoi diritti sui tuoi dati?

Oltre al tuo diritto di revocare il consenso dato in qualsiasi momento in relazione ai
suddetti trattamenti, sarai in grado di esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica,
soppressione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità dei dati. Hai il diritto
di non essere l'oggetto di un'elaborazione del profilo il cui scopo è quello di adottare
decisioni individuali basate su un'elaborazione dei dati AUTOMATIZZATA.
In GYM FOR MEN desideriamo che tu ci dia l'opportunità di partecipare a questi diritti,
oltre a risolvere tutti i tuoi dubbi e ogni possibile reclamo in merito alla privacy. Per
questo puoi inviare la tua richiesta a GYM FOR MEN GYM SERVICES ONLINE, SL
NIF B66158718 con indirizzo a callede Álava 61, 5ª, 2 piano, CP 08005 di Barcellona o
alla seguente email privacy@gymforless.com . Ricorda che se è l'esercizio di uno dei
diritti di cui sopra, secondo la legge, devi accompagnare la tua richiesta con una copia
del tuo documento d'identità o documento equivalente che provi la tua identità in modo
che possiamo aiutarti.
Infine, dovresti sapere che, se dopo averci contattato, continui a considerare che non
abbiamo rispettato i tuoi diritti o che non rispettiamo il tuo diritto alla protezione dei dati,
puoi presentare un reclamo all'Autorità di controllo in Spagna, che è l'Agenzia spagnola
di protezione dei dati.

Regolamentazione e modifica dell'Informativa
sulla privacy
La presente Informativa sulla privacy è configurata e comunicata in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali. e la libera circolazione di questi dati e in conformità con le disposizioni della
legge organica 15/1999 del 13 dicembre, sulla protezione dei dati personali, e regio
decreto 1720/2007, del 21 dicembre, con la quale approva i suoi regolamenti di
sviluppo non appena questo può essere valido dal 25 maggio 2018: GYM FOR LESS
può modificare la sua Informativa sulla privacy a causa di qualsiasi modifica nel
trattamento dei dati e sempre in conformità con la legislazione applicabile in ogni
momento.
In ogni caso, qualsiasi modifica dell'Informativa sulla privacy sarà debitamente
comunicata per essere informato delle modifiche apportate e potrà esercitare i diritti
che ti riguardano in merito ai tuoi dati personali.
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