INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Reg.UE 679/2016 ("General Data Protection Regulation - GDPR")
La informiamo che il Reg.UE 679/2016 prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza per la tutela della Sua
Privacy e dei Suoi diritti. Maggiori informazioni sui diritti che la riguardano (capo III artt. da 11 a 21)
possono essere consultati qui:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
La informiamo che:
1. il trattamento NON COMPRENDE dati sensibili (salute, politica, dati biometrici, ecc) e che i cookie
non effettuano registrazioni di dati personali o di profilazione specifica bensì, se previsti, sono gestiti
come cookie tecnici, a livello anonimo di profilazione statistica o di terze parti (si rimanda alla sezione
apposita per la gestione specifica di ciascuno e la definizione delle relative impostazioni di privacy); il
trattamento riguarda la gestione ed esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, la fornitura dei servizi
richiesti, l'invio merce, l'espletamento di pratiche amministrative e contabili, il pagamento, l'eventuale
invio di materiale informativo (dove da lei esplicitamente richiesto tramite comunicazione scritta);
l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione della fornitura viene svolta anche mediante comunicazione
dei dati a terzi nostri fornitori che rispettano i medesimi criteri di protezione e sono stati da noi incaricati
con apposite istruzioni in merito; per tale trattamento non vi è obbligo di consenso trattandosi di
esecuzione ed adempimenti ad obblighi di legge o contrattualizzati (art.6 Reg.).
2. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici/cartacei e soggetto a politiche di
conservazione idonee.
3. Il conferimento dei dati è indispensabile per la corretta fruizione del sito o l'invio della registrazione
tramite form o mail e l’eventuale rifiuto comporta il mancato puntuale adempimento delle richieste o la
corretta fruizione dei servizi del sito.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione, Le chiediamo inoltre se desidera essere informato tramite la
nostra newsletter, di utilizzare le specifiche form di adesione esplicita
5. Informiamo che nel corso dell’erogazione del servizio il nostro personale è in possesso di credenziali
tecniche con cui svolgere il servizio di assistenza tecnica; con tali credenziali è possibile entrare in
contatto con le informazioni registrate sul database; informiamo che tali informazioni NON SARANNO
UTILIZZATE ma potrebbero essere trattate, sebbene tale trattamento non comporti responsabilità,
esclusivamente a fini di correzione delle anomalie segnalate.
6. Il titolare del trattamento è:
JOLLY CLUB S.R.L.
Via Santa Clara 7 - 13043 Cigliano (VC)
P.IVA 01728410026
Email info@piscinejollyclub.net PEC piscinejollyclub@pec.it
alla quale può rivolgersi per far valere i Suoi diritti (cancellazione, rettifica, informazione)

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookies pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo
registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

