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INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Con il presente documento la società Squash & Fitness SSDRL 
con sede legale in Milano (20133), Via Pascoli 70/3, titolare 
della gestione del centro sportivo POLI SQUASH sito al 
medesimo indirizzo, intende informare i propri utenti  sulle 
modalità di trattamento e  sulla protezione dei dati personali 
raccolti. La presente Privacy Policy costituisce parte 
integrante dei servizi offerti da Squash & Fitness SSDRL e del 
sito www.polisquash.com ed è resa ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016 del 27 Aprile 2016. 
 
Il trattamento dei dati personali, cioè qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati atte a memorizzare dati personali, 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché 
al principio di responsabilizzazione come indicato dal 
Regolamento sopra indicato.  
 
I dati personali di tutti gli utenti sono da  noi raccolti 
in quanto necessari all'erogazione dei servizi. Il conferimento 
dei dati personali per queste finalità è facoltativo, ma 
l'eventuale mancato conferimento comporterebbe 
l'impossibilità di attivare i servizi richiesti.  I  dati personali ed il 
loro trattamento sono inoltre necessari per adempiere 
ad obblighi di legge a cui Squash & Fitness SSDRL è 
soggetta. 
 
I dati raccolti non sono da noi ceduti a terze parti e non 
raccogliamo dati personali sensibili.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 
Titolare del trattamento è Squash & Fitness SSDRL con sede 
legale in Milano (20133), Via Pascoli 70/3, titolare della 
gestione del centro sportivo POLI SQUASH sito al medesimo 
indirizzo. 

DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati personali oggetto di trattamento sono costituiti dai dati 
anagrafici, come il nome, la data di nascita, il codice 
fiscale, i dati relativi alla residenza, l’indirizzo email e i contatti 
telefonici al fine di poter identificare l’utente (di seguito solo 
“dati personali”). I dati personali vengono raccolti al 
momento dell’acquisto dei servizi forniti da Squash & Fitness 
SSDRL. 

Dati di terzi forniti volontariamente dall’utente 
Nel caso in cui l’utente fornisca autonomamente dati 
personali di terze persone, si assume tutti gli obblighi e le 
responsabilità di legge conferendo la più ampia manleva 
ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del 
danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al 
Titolare del trattamento da terzi soggetti i cui dati personali 
siano stati forniti da parte da altro utente. In ogni caso, 
qualora l’utente tratti dati personali di terzi garantisce fin da 
ora - assumendosene ogni connessa responsabilità - che 
tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa 
acquisizione - da parte dell’utente - del consenso del terzo 
al trattamento delle informazioni che lo riguardano. 

 

Dati di navigazione del sito www.polisquash.com e 
booking.polisquash.com 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento del sito www.polisquash.com e 
booking.polisquash.com acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
Si tratta di informazioni anonime che non sono associate ad  
utenti. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti verranno trattati, con il  consenso 
dell’utente ove necessario, per le seguenti finalità: 

• consentire l’erogazione dei servizi, alcuni dei quali 
comportano necessariamente trattamento di dati per 
finalità di profilazione (ad esempio la formula di 
abbonamento acquistata); 
• adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi 
vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o 
soddisfare richieste provenienti dalle autorità; 
• svolgere attività informativa diretta via e-mail per 
servizi analoghi a quelli sottoscritti; 
• per scopi statistici, senza che sia possibile risalire 
alla Sua identità. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I  dati personali raccolti potranno essere condivisi con:  

•  soggetti che agiscono tipicamente in qualità di 
responsabili del trattamento, ossia persone, società o 
studi professionali che prestano attività di assistenza e 
consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, 
tributaria e finanziaria; 
• soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio 
comunicare i  dati personali in forza di disposizioni di 
legge o di ordini delle autorità;  

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti sono conservati su un unico 
computer e salvati giornalmente in cloud. I dati sono 
conservati a tempo indeterminato per poter in qualsiasi 
momento risalire ad una sua precedente fruizione del 
centro. Il certificato medico, la cui presentazione è 
obbligatoria, viene conservato in sola copia cartacea fino 
alla sua naturale scadenza, quindi eliminato. 

DIRITTI DELL’UTENTE 
L’utente ha il diritto di chiedere a Squash & Fitness, in 
qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali (Art. 
15) la rettifica (Art. 16) o la cancellazione (Art. 17)  degli 
stessi. L’utente ha inoltre  diritto di richiedere la limitazione 
del trattamento dei propri dati (Art. 18), nonché di ottenere 
in un formato strutturato, di uso comune i propri dati (Art. 20). 
Le richieste vanno rivolte per email a 
privacy@polisquash.com  
In ogni caso l’utente ha sempre diritto di inviare un reclamo 
all'autorità di controllo competente (Garante per 
la protezione dei dati personali, Art. 77) qualora ritenga che 
il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in 
vigore. 


