
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Titolare del trattamento 
Sara Ventura S.r.l. - P.Iva n. 08535480969, con sede legale in Milano (MI), Via Ripa di Porta Ticinese 75 è il titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali secondo quanto previsto dal GDPR e dal Codice. 
2. Tipologia di dati trattati 
Per dati personali si intende qualsiasi tipo di informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (di seguito “Dati”). 
I Dati da Lei forniti sono quelli da Lei ricevuti per stipulare un contratto di servizi o chiedere una determinata attività o prestazione; i Dati potrebbero 
essere, come mero esempio: il Suo nome e cognome, i Suoi recapiti (indirizzo, numero di telefono, casella di posta elettronica, etc.), professione, data 
e luogo di nascita, codice fiscale. Il conferimento di tali informazioni se richieste dal contratto o essenziali per la sua esecuzione costituisce un requisito 
necessario per la conclusione del Contratto; la mancata comunicazione di tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di concludere il Contratto e/o di 
fornirLe da parte nostra i relativi servizi. 
Sara Ventura S.r.l. non acquisisce e non tratta categorie di dati personali, come ad esempio informazioni che rivelino la Sua origine razziale, le Sue 
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose o filosofiche. 
3. Basi giuridiche e normative in base alle quali tratteremo i suoi dati 
Tratteremo i suoi Dati esclusivamente nei termini previsti dalle disposizioni di legge applicabili. Nello specifico, tratteremo i Suoi Dati sulla base degli 
artt. 6 e 9 del GDPR e sulla base del consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR, nonché in conformità alle corrispondenti norme del Codice. 
Consenso (art. 6,1 paragrafo 1(a) e art. 7 del GDPR) 
Tratteremo determinati Dati esclusivamente in presenza del Suo preliminare, libero ed espresso consenso e Lei avrà la facoltà di revocarlo in qualsiasi 
momento con effetto per il futuro. Al fine di concludere e dare esecuzione al contratto richiesto è necessario avere accesso e trattare determinati Dati. I 
Suoi Dati potranno inoltre essere trattati in presenza di un obbligo legale (art. 6,1 paragrafo 1(c) del GDPR) 
4. Finalità del trattamento 
I Suoi Dati verranno da noi trattati solo ed esclusivamente per le finalità consentite dalla normativa sulla protezione dei dati come: 
4.1 Finalità da Lei preventivamente approvate. 
4.2 Trattamento di dati al fine di dare esecuzione al Contratto. 
4.3 Esecuzione di misure precontrattuali dietro Sua richiesta. 
4.4 Adempimento degli obblighi legali a cui siamo soggetti. 
4.5 Salvaguardia dei nostri interessi legittimi o degli interessi legittimi di terze parti, fatto salvo il caso in cui i Suoi interessi prevalgano sugli stessi. 
4.6 Accertamento, esercizio ovvero difesa di un diritto o pretesa legale ivi incluse ragioni di interesse pubblico rilevante. 
Inoltre tratteremo i Suoi dati per le finalità specifiche come di seguito riportate in modo esemplificativo: 
4.7 Finalità relative al Contratto e alla sua esecuzione. 
4.8 ContattarLa in relazione al Contratto e per la gestione del medesimo. 
4.9 Servizio al Cliente: al fine di offrirLe un valido servizio clienti, tratteremo regolarmente i Suoi Dati, al fine, ad esempio, di darLe consulenza in 
modo completo. Per le sole finalità di miglioramento della qualità dei processi di customer care e di formazione del personale. 
4.10 Gestione richieste di assistenza, richieste di recesso, gestione e risoluzione del Contratto. 
4.11 I dati al Suo stato di salute, saranno trattati limitatamente all’accertamento dell’idoneità fisica alla partecipazione di attività sportive oggetto del 
Contratto. 
Trattamento dei Suoi Dati Soggetti a Consenso 
Nei seguenti casi tratteremo i Suoi dati solo ed unicamente se Lei ha dato il Suo espresso consenso per: 
4.12 Pubblicità e marketing. Qualora Lei abbia precedentemente prestato il proprio consenso in tal senso, tratteremo i Suoi Dati per informarLa di 
qualsiasi offerta che potrebbe interessarle e La contatteremo usando i canali di comunicazione da Lei espressamente autorizzati. Le attività promozionali 
e di marketing in questione possono essere svolte tramite modalità telefoniche, invio SMS, email: ovviamente Lei potrà opporsi in ogni in ogni momento 
al trattamento per tali finalità. 
I Suoi dati personali verranno trattati, con il Suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità, ove applicabili: 
4.13 Riscontrare specifiche richieste rivolte a Sara Ventura S.r.l.; 
4.14 Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle 
Pubbliche Autorità.  
5. Periodo di conservazione dei dati 
Tutti i Suoi Dati ivi inclusi quelli che costituiranno lo storico del rapporto tra la Società e l’Interessato saranno archiviati anche in caso di revoca del 
consenso al trattamento dei dati per l’espletamento degli eventuali adempimenti di legge connessi o derivanti dalla interruzione del predetto rapporto, 
in caso di contratti di abbonamento, per la durata di anni dieci, onde consentire alla Società di accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede 
giudiziaria. 
6. Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, nel pieno rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del 
predetto Regolamento GDPR, principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei 
che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate. 
7. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati a: 
7.1 Personale della Società in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da Lei richiesto; il personale è 
stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 
7.2 Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti. 
7.3 Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge. 
7.4 Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. 
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi da Lei richiesti. 
8. Diritti dell’interessato 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (art. 7 del Codice della Privacy) e in particolare il diritto di 
chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, nonché di opporsi al loro trattamento. L’esercizio di tali diritti potrà essere esperito scrivendo a info@saraventura.com o 
presso la sede di Milano (MI), Via Ripa di Porta Ticinese 75. 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI è Sara Ventura S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sara Ventura. 
9. Dichiarazione di consenso 
Letta e compresa l’intera informativa della Privacy, dichiaro di: 
        acconsentire   non acconsentire 
Al trattamento dei miei dati Personali alle condizioni sopra meglio specificate. 
Luogo, data 
_________________________________                Firma _______________________________  
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