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Privacy e Cookie Policy del Sito www.virginactive.tantosvago.it  
 
(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 
196/2003 e successive modifiche) 
 
Virgin Active Italia S.p.A. è il Titolare del trattamento (d’ora in avanti: “Virgin Active” o “Titolare”) ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016 (d’ora in avanti: “Regolamento”) e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche (d’ora in avanti: “Codice 
Privacy”) e considera la privacy e la tutela dei tuoi dati personali uno degli obiettivi principali della propria attività. Ti 
invitiamo, dunque, a leggere con attenzione la presente Informativa Privacy perché contiene informazioni importanti sulla 
tutela dei tuoi dati personali. 
  
La presente Privacy Policy, in particolare: 

 ti informa in merito ai tuoi diritti riguardo al trattamento dei tuoi dati personali;  

 ti consente di conoscere in modo trasparente come raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali e come garantiamo 
la loro protezione; 

 ti informa su come trattiamo i tuoi dati personali anche nei casi in cui questi ultimi non ci siano stati forniti 
direttamente da te ma da un terzo (ad es. in caso di dati forniti dalla persona che intende acquistare l’abbonamento 
a tuo favore); 

 si intende resa per i servizi forniti tramite il sito www.virginactivetest.tantosvago.it (d’ora in avanti: “Sito”) e 
nell’ambito della navigazione sullo stesso. Infatti, potrai accedere allo stesso utilizzando il “codice welfare” fornito 
dalla società presso la quale lavori/con cui collabori oppure mediante reindirizzamento dalla “piattaforma welfare” 
stessa;  

 ti mostra le modalità con cui puoi esercitare i tuoi diritti ed i modi in cui risponderemo alle tue richieste; 

 non si intende specificamente riferita ai trattamenti di dati personali posti in essere da Virgin Active nel contesto 
del contratto di abbonamento presso i Club o per la navigazione nel sito www.virginactive.it; tali trattamenti infatti 
sono descritti nel dettaglio nella specifica informativa privacy che ti sarà fornita al momento della tua registrazione 
presso il Club o sul sito sopracitato (c.d. “Privacy Policy di Virgin Active Italia S.p.A.”), che è disponibile presso la 
Reception dei nostri Club e sul sito, a cui si rimanda.  

* * * 
 
Il trattamento dei tuoi dati personali è ispirato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di 
responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. I tuoi dati personali sono trattati in accordo alle disposizioni legislative 
del Regolamento e del Codice Privacy e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
I dati personali sono ogni informazione che sia a te riferita, tramite la quale tu possa essere identificato o identificabile (di 
seguito solo “dati personali”). Nella categoria sono ricompresi dati quali, ad esempio: 

 il tuo nome, data di nascita, indirizzo email, indirizzo postale, numero di telefono fisso e mobile, codice fiscale; 

 informazioni relative al tuo computer, tablet o smartphone (come l’indirizzo IP, che è un’etichetta numerica che 
identifica univocamente un dispositivo – host – collegato a una rete informativa che utlizza l’Internet Protocol (IP) 
come protocollo di rete, o codice IMEI, che è il codice numerico che identifica in modo univoco il tuo smartphone).  
 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
 
Per compiere le attività di trattamento il Titolare può anche servirsi di soggetti esterni alla propria organizzazione, definiti 
Responsabili del trattamento. Tali Responsabili trattano i tuoi dati in base alle istruzioni del Titolare, e esclusivamente per 
le finalità stabilite dal Titolare. Responsabili del trattamento possono essere, per esempio, i soggetti che consentono di 
attivare l’abbonamento ai servizi del Titolare tramite le loro piattaforme/siti. 
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INDICE 
Di seguito forniamo l’indice della presente Informativa Privacy così che tu possa facilmente trovare le informazioni inerenti  
al trattamento dei tuoi dati personali.  
 

1. CHI SIAMO E COME PUOI CONTATTARCI 
2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO 

2.a. Dati di navigazione 
2.b. Dati forniti volontariamente da te 
2.c. Dati di terzi forniti volontariamente da te 
2.d. Dati forniti da terzi – origine dei dati  

3. COME USIAMO I TUOI DATI PERSONALI 
4. TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI MEDIANTE I COOKIE 
5. CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI 
6. TRASFERIMENTI ALL’ESTERO DEI TUOI DATI PERSONALI 
7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI 
8. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI SOGGETTO INTERESSATO 
9. COME POSSIAMO MODIFICARE LA PRESENTE INFORMATIVA 
10. COME CI PUOI CONTATTARE PER OTTENERE INFORMAZIONI  

 
* * * 

 
1. CHI SIAMO E COME PUOI CONTATTARCI 

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto che stabilisce modalità e finalità del trattamento dei tuoi dati personali, è 
Virgin Active Italia S.p.A., con sede legale in Corsico (20094 - MI), Via Archimede n.2, Codice Fiscale e Partita IVA 
03641880962, che gestisce centri sportivi, fitness e wellness sul territorio italiano, presso i quali rende i propri servizi alla 
clientela all’insegna dell’innovazione e del divertimento.  
Virgin Active si è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer o “DPO”), ovvero di un soggetto 
che ha il compito di supportare il Titolare nel rispetto della normativa privacy e a sovergliarne l’osservanza. Il DPO di Virgin 
Active è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei tuoi dati personali al seguente indirizzo: 
dpo@virginactive.it. 
 

2. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO 
I dati personali trattati sono i seguenti: 
  
2.a. Dati di navigazione 
Quando utilizzi un sito, i sistemi informatici e le procedure software preposte al suo funzionamento acquisiscono alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli 
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 
data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del  Sito per controllarne il 
corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o 
di terzi. 
 
2.b. Dati forniti volontariamente da te 
La presente Privacy e Cookie Policy si intende resa per il trattamento dei dati da te volontariamente forniti tramite il sito 
www.virginactive.tantosvago.it, tra cui sono ricompresi il tuo nome, data di nascita, indirizzo email, indirizzo postale, 
numero di telefono fisso e mobile, oltre che codice fiscale . Qualora nel corso della tua navigazione ti sia data la possibilità 

mailto:dpo@virginactive.it
http://www.virginactive.tantosvago.it/


 

3 
 

di fornire liberamente informazioni a Virgin Active, ti invitiamo a non fornire informazioni che possano rientrare nelle 
“categorie particolari” di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento (ad esempio, dati riferiti al tuo stato di salute).  
 
2.c. Dati di terzi forniti volontariamente da te 
Nell'utilizzo di particolari servizi potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di terzi soggetti, da te comunicati a 
Virgin Active. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora tu fornisca a Virgin Active dati personali di tuoi amici o parenti a 
favore dei quali intendi acquistare con i crediti welfare i servizi offerti da Virgin Active (ad es.,per la fruizione di un 
abbonamento presso i Club). Rispetto a queste ipotesi, ti informiamo che tu agisci come autonomo titolare del trattamento, 
assumendoti tutti i relativi obblighi e  responsabilità di legge. In tal senso, tu conferisci sul punto la più ampia manleva 
rispetto ad 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 trattati attraverso il tuo utilizzo dei servizi in violazione 
delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora tu fornisca o in altro modo tratti dati personali di 
terzi, garantisci fin da ora - assumendotene ogni connessa responsabilità - che tali terzi siano stati da te preventivamente 
informati del fatto che i loro dati personali sarebbero stati comunicati a Virgin Active che li tratterà come descritto in questa 
informativa. La comunicazione dei dati del soggetto terzo (nome, cognome, numero di telefono, email, codice fiscale, 
indirizzo, ecc.) deve fondarsi su un adeguato presupposto di liceità. La persona da te indicata potrebbe essere contattata da 
Virgin Active affinchè possa beneficiare dei servizi che hai acquistato per lei. In ogni caso, quando quest’ultima si recherà 
presso il Club per attivare l’abbonamento, riceverà una specifica informativa che spiegherà come verranno trattati i suoi dati 
personali nel contesto di tale abbonamento.   
 
2.d. Dati a te riferiti  forniti da terzi – origine dei dati  
Dal momento che il Sito è dedicato all’attivazione di abbonamenti che sono finanziati dalla società per la quale lavori/per 
cui collabori, quest’ultima potrebbe fornire a Virgin Active dati personali a te riferiti  al fine di consentirti di beneficiare dei 
servizi messi a disposizione nel contesto del piano di welfare aziendale. In tal senso, la comunicazione dei tuoi dati personali 
a Virgin Active da parte dell’azienda con cui collabori o per cui lavori risulta necessaria all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6.1.b del 
Regolamento.  
 

3. COME USIAMO I TUOI DATI PERSONALI 
 

I tuoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Essi verranno trattati, con il tuo consenso se necessario, per le seguenti finalità, ove applicabili: 
 
3.1.  Attivazione dei servizi: consentire l’attivazione dell’abbonamento utilizzando i crediti welfare tramite il sito 
www.virginactive.tantosvago.it, compreso l’invio al tuo indirizzo di posta elettronica di un’e-mail di conferma di avvenuto 
acquisto dell’abbonamento. Tale trattamento si fonda, infatti, sull’art. 6, par. 1, lett. b, del Regolamento ([…]il trattamento 
è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso). Il conferimento del tuoi dati è facoltativo, ma in mancanza non potremo fornirti il servizio richiesto. 
 
3.2.  Compliance: adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità.  
Il trattamento dei tuoi dati personali per tale finalità è necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui Virgin Active è 
soggetta. Tale trattamento si fonda, infatti, sull’art. 6, par. 1, lett. c, del Regolamento ([…]il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).  
Tale trattamento potrebbe comportare la conservazione e comunicazione dei tuoi dati personali alle autorità per obblighi 
contabili, fiscali o di altra natura.  
 
3.3.  Prevenzione di abusi e frodi: per finalità di prevenzione delle frodi commesse mediante l’utilizzo del sito e dei 
servizi offerti da Virgin Active e per permettere al Titolare di tutelarsi in giudizio. 
 
II trattamento per tale finalità si fonda sull’art. 6, par. 1, lett. f del Regolamento (“[…]il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi”) e riteniamo che il relativo bilanciamento circa 
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la prevalenza di tale interesse sui diritti e libertà fondamentali degli interessati sia stato svolto dal legislatore (cfr. Cons. 47 
del Regolamento: [c]ostituisce [...] legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali 
strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi). 
 
3.4.  Statistica: per scopi statistici, senza che sia possibile risalire alla tua identità. 
Si precisa che tale trattamento non è eseguito su dati personali e pertanto può essere liberamente effettuato da Virgin 
Active. 
 

4.  TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI MEDIANTE I COOKIE 
 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul tuo computer o dispositivo mobile, per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Grazie ad essi, un sito ricorda le azioni e le preferenze dell’utente 
(come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) 
in modo che non debbano essere indicate nuovamente in caso di navigazione successiva sullo stesso sito (c.d. cookie di 
prima parte). I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un 
codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità 
statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile 
anche i c.d. cookie di terze parti (cioè di siti o di web server diversi da quello che stai visitando). Alcune operazioni non 
potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che risultano quindi essere tecnicamente necessari per lo stesso 
funzionamento del sito. 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, a seconda che rimangano nel computer o 
dispositivo mobile dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che vengono automaticamente cancellati 
alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza 
prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie tecnici, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per 
erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente, non è richiesto il consenso. Si tratta, in altre parole, di cookie 
indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente. 

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati 
personali italiano (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 
consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014, di seguito solo "Provvedimento") ricomprende anche: 
 
• i cookie tecnici di navigazione o di sessione (per autenticarsi); 
• i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, 

la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso; 
• i cookie analitici, se utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e riguardo le modalità di navigazione sul sito stesso. 
• i cookie di profilazione, viceversa, sono quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un 
preventivo consenso dell'utente. 
 
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 
 
• Cookie tecnici - di navigazione o sessione - strettamente necessari per il funzionamento del Sito o per consentire all’utente 
di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti; 
 
• Cookie analitici, che consentono al gestore del sito di comprendere come questo viene utilizzato dagli utenti. Con questi 
cookie non vengono raccolte informazioni sull’identità dell’utente, né alcun dato personale. Le informazioni sono trattate 
in forma aggregata ed anonima; 
 
• Cookie di funzionalità, utilizzati per attivare specifiche funzionalità del Sito ed una serie di criteri selezionati (ad esempio, 
la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
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•  Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare, utilizzati per finalità proprie di tali 
terze parti, tra cui cookie analitici. Si precisa che tali soggetti terzi, di seguito elencati con i relativi collegamenti ipertestuali 
alle politiche sulla privacy, agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da 
essi inviati; pertanto, l’utente deve rifarsi alle loro politiche di trattamento di dati personali, informative ed eventuali moduli 
di raccolta del consenso (selezione e de-selezione dei rispettivi cookie); 
 
Si elencano di seguito i link alle rispettive informative sull’uso dei cookie (come richiesto dal Provvedimento): 
• Tantosvago https://tantosvago.it/  
 
Nel dettaglio, i cookie inviati direttamente da VAI tramite il Sito sono indicati di seguito: 

Tipo di cookie  
 

Nome tecnico dei cookie Funzionamento e finalità Tempo di persistenza 

Tecnico _ga Distinzione utenti 2 anni 

Tecnico  _gid Limitazione ricerche 24 ore 

Tecnico  _fat Limitazione la velocità di 
richiesta. Se Google 
Analytics viene distribuito 
tramite Google Tag 
Manager, questo cookie 
verrà denominato 
_dc_gtm_ <id-proprietà>. 

1 min 

Tecnico   Contiene un token che può 
essere utilizzato per 
recuperare un ID client 
AMP (Accelerated Mobile 
Page). 

Da 30 secondi a 1 anno 

 
Puoi autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche funzioni del tuo programma di 
navigazione (c.d. browser) oppure attraverso l'uso di specifici software: tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie 
vengano disabilitati è possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non 
siano disponibili o non funzionino correttamente e/o potresti essere costretto a modificare o ad inserire manualmente 
alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterai il Sito. Per avere maggiori informazioni su come impostare le 
preferenze sull'uso dei cookie attraverso il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni: 
 
• Internet Explorer 
• Firefox 
• Chrome 
• Safari 
 

5.                CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI 
 

I tuoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 della presente Privacy Policy, con soggetti 
terzi (collettivamente: “Destinatari”):  
 
5.1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia: i) persone, società o studi 
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Virgin Active in materia contabile, amministrativa, legale, 
tributaria e finanziaria; ii) soggetti delegati a svolgere attività di manuntenzione tecnica dei sistemi informatici, compreso il 
Sito; 
 
5.2. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità; 
 

https://tantosvago.it/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
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5.3. persone autorizzate da Virgin Active al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente 
correlate all’erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza, quali,  titolo esemplificativo, i dipendenti di Virgin Active; 
 
5.4. la società presso cui lavori/con cui collabori, che finanzia il tuo contratto di abbonamento alla quale Virgin Active 
comunicherà l’attivazione del tuo abbonamento; tale comunicazione tra Virgin Active e la tua società risulta necessaria per 
l’erogazione del contratto di cui sei parte. 
 
 

6.  TRASFERIMENTI ALL’ESTERO DEI TUOI DATI PERSONALI 
Alcuni dei tuoi dati personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. Virgin Active assicura che il trattamento dei tuoi dati personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto 
del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Contractual 
Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili inviando una richiesta scritta al 
Titolare ai recapiti indicati nella sezione 11 (“come ci puoi contattare per ottenere informazioni”) di questa informativa.   
 

7.   PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI 
Conserveremo i tuoi dati personali per tempi diversi a seconda della finalità per cui li abbiamo raccolti: 
 

 Attivazione dei servizi (sezione 3.1): conserveremo i dati per il tempo strettamente necessario per raggiungere le 
finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di servizi, Virgin Active si avvarrà della facoltà, 
consentita dalla normativa (art. 2946, Codice Civile), di conservare i dati personali necessari a tutelare i propri interessi, 
per il tempo previsto dalla legge; 

 Compliance (sezione 3.2): conserveremo i dati per il tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile; 

 Prevenzione di abusi e frodi (sezione 3.3): per tutta la durata dell’erogazione del servizio e fino al momento in cui Virgin 
Active sarà tenuta a conservarli per tutelarsi in giudizio. 

 
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo 
possono essere richieste scrivendo al Titolare ai recapiti indicati nella sezione "come ci puoi contattare per ottenere 
informazioni" di questa informativa. È fatta salva in ogni caso la possibilità per Virgin Active di conservare i tuoi dati personali 
per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947, comma 1 e 3, Codice 
Civile). 
 

8.  QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO  
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, hai il diritto di chiedere a Virgin Active, in ogni momento, l'accesso ai tuoi dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporti al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento. 
Hai, altresì, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di 
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano, 
nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
 
Per esercitare i diritti di cui sopra, le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti indicati nella sezione 11 (“come 
ci puoi contattare per ottenere informazioni”) di questa informativa.  
 
In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati 
personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, oppure rivolgerti all’autorità giudiziaria ordinaria competente qualora tu 
ritenga che il trattamento dei tuoi dati sia contrario alla normativa in vigore (art. 79 del Regolamento). 
  

9.  COME POSSIAMO MODIFICARE LA PRESENTE INFORMATIVA 
Virgin Active si riserva di aggiornare il contenuto di questa informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni 
della normativa applicabile. Qualora le modifiche riguardino cambiamenti sostanziali nei trattamenti oppure abbiano un 
impatto rilevante sui clienti, Virgin Active le notificherà opportunamente agli stessi. Virgin Active ti invita quindi a visitare 
con regolarità questa sezione, dove puoi trovare sempre la versione più recente ed aggiornata della Privacy Policy, in modo 
da essere aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa Virgin Active. 
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10.  COME CI PUOI CONTATTARE PER OTTENERE INFORMAZIONI 
Per esercitare i tuoi diritti privacy o per qualunque altra richiesta di informazioni riguardo il trattamento dei tuoi dati 
personali puoi scrivere al Titolare del trattamento: Virgin Active Italia S.p.A., via Archimede n.2, Corsico (MI). 
Inoltre, Il DPO è a disposizione al seguente indirizzo: dpo@virginactive.it. 
 
 
 
(Privacy e Cookie Policy di www.virginactive.tantosvago.it - U.V. 29.05.2019) 
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