Informativa Privacy
La presente Informativa Privacy spiega in che modo i dati personali da te forniti attraverso
l’utilizzo di questo sito web (https://fast-fit.it) verranno trattati da FastFit S.r.l. in conformità e
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Quali dati personali trattiamo:
Raccogliamo i tuoi dati personali quando utilizzi i nostri servizi, crei un nuovo account, ci
fornisci informazioni tramite un modulo web, aggiungi o aggiorni le informazioni del tuo
account FastFit, o, più in generale, interagisci con noi.
I dati che possiamo raccogliere, trattare e conservare sono i seguenti:
●
●
●
●

Dati identificativi e di contatto, come: nome, cognome, indirizzo email, numero di
telefono, età ;
Dati relativi alla navigazione e interazione con il presente sito web, per maggiori
informazioni consulta la nostra Cookie notice.
Dati finanziari (ad es. numero della carta di credito e del conto corrente, dettagli di
pagamento) forniti per e durante la transazione;
Dati relativi a spedizione, fatturazione e altre informazioni che fornisci per l'acquisto
di un nostro prodotto o servizio.

Finalità e basi giuridiche per il processamento dei dati personali:
Trattiamo i tuoi dati personali per varie finalità e secondo specifiche basi giuridiche. I dati
personali vengono trattati principalmente per: fornire e migliorare i nostri Servizi, contattarti
riguardo al tuo account e ai nostri servizi, fornirti il servizio clienti e annunci pubblicitari e di
marketing.
Di seguito un riepilogo delle finalità e relative basi giuridiche per cui processiamo i tuoi dati
personali:
1. soddisfare le tue richieste fornendo informazioni sui nostri prodotti, servizi, offerte;
2. mantenere e migliorare il nostro rapporto con te;
3. inviare comunicazioni commerciali e newsletter, nonché informazioni pubblicitarie
relative a nostri prodotti e servizi oppure finalizzate all’esecuzione di ricerche di
mercato. Tutte queste attività possono essere svolte in forma cartacea oppure
attraverso strumenti automatizzati o elettronici tra cui posta, e-mail e telefono (ad es.
telefonate automatizzate, SMS, MMS, fax) e qualsiasi altro mezzo (ad es. siti web,
app per telefoni cellulari) - “Marketing”.

Raccolta e trattamento dei tuoi dati avvengono sulla base del contratto e del nostro legittimo
interesse per il trattamento come indicato ai punti (1), (2), mentre soggiacciono al tuo

esplicito consenso per la finalità di marketing, come specificato in dettaglio al punti (3). Se
hai dato il tuo consenso, puoi revocarlo in qualsiasi momento.
I tuoi dati personali saranno conservati da noi e dai nostri fornitori di servizi in conformità alle
leggi sulla protezione dei dati nella misura necessaria per le finalità di trattamento definite
nella presente Informativa Privacy.
Mancata fornitura dei dati personali:
Non sei mai obbligatorio a fornire i tuoi dati. Tuttavia, la mancata fornitura dei dati che sono
necessari per fornirti servizi o prodotti può impedire e/o compromettere la fornitura dei
servizi stessi.

Trasferimento dei dati personali:
Ai fini delle attività di trattamento dei tuoi dati descritte in precedenza, noi possiamo
trasferire i dati in paesi appartenenti ’Area Economica Europea (AEE); ciò comprende la
memorizzazione dei tuoi dati in database digitali o fisici gestiti da enti che agiscono per
nostro conto. Gestione dei database e trattamento dei dati si limitano alle finalità del
trattamento e la loro esecuzione avviene conformemente alle leggi e alle norme applicabili in
materia di protezione dei dati.
Tempo di conservazione dei dati e cancellazione:
Conserviamo i tuoi dati personali nei nostri sistemi e archivi per il tempo necessario a
perseguire le finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy.
Successivamente raggiunte le finalità sopra elencate, elimineremo i tuoi dati personali in
conformità alle nostre regole di conservazione e cancellazione dei dati o prenderemo misure
per rendere i dati anonimi, salvo il caso in cui sia presente l'obbligo per legge di conservare i
tuoi dati personali più a lungo (ad es. per scopi fiscali, contabili o di revisione).
Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è FastFit S.r.l., con sede legale in Corso Castelfidardo
30\A,Torino,10129.
I diritti dell’interessato:
Fatte salve le eventuali restrizioni previste dalla legislazione nazionale, come soggetto dei
dati hai il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento e la portabilità dei
tuoi dati personali. Inoltre, puoi ritirare il tuo consenso e opporti al nostro trattamento dei tuoi
dati personali sulla base di legittimi interessi. È inoltre possibile presentare un reclamo
all'autorità di controllo.
Nel dettaglio, puoi:
●

accedere ai tuoi dati personali che vengono trattati da noi. In particolare, puoi
richiedere informazioni sulle finalità del trattamento, sulle categorie dei dati personali,

●

sulle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, sul
periodo previsto di conservazione dei dati personali. Il tuo diritto di accesso potrebbe
essere limitato dalle leggi nazionali.
rettificare i dati personali imprecisi che ti riguardano e di ottenere l’integrazione

dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa
●
●

●
●

●

cancellare i dati personali che ti riguardano. Il diritto di cancellazione può essere
limitato dalle leggi nazionali
limitare il trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati personali o
perché: il trattamento è illecito, ma ti opponi alla cancellazione dei tuoi dati; hai
bisogno dei dati per avanzare o esercitare i tuoi diritti in altra sede o perchè ti eri
opposto al trattamento
opporti al trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi momento
ricevere i dati personali che ti riguardano, che ci hai fornito, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e hai il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento dei dati ("diritto alla portabilità dei dati")
presentare un reclamo presso un'autorità di controllo competente

Puoi esercitare i tuoi diritti contattandoci nei seguenti modi:
●
●

inviate un’email al seguente indirizzo: (info@fast-fit.it)
inviate una lettere al seguente indirizzo: Corso Castelfidardo 30\A,Torino,10129

Se ci invii una richiesta, potremmo aver bisogno di ottenere da te altre informazioni personali
per verificare la tua identità e all’occorrenza contattarti. Il trattamento dei tuoi dati personali
avverrà nel tempo necessario a valutare e gestire la tua richiesta; successivamente i tuoi
dati verranno archiviati per un periodo di tempo adeguato, per permetterci di dimostrare che
la richiesta è stata gestita correttamente e in modo appropriato.
Sicurezza dei dati:
Proteggiamo i tuoi dati personali attraverso misure di sicurezza tecniche e organizzative per
ridurre al minimo i rischi associati a perdita, uso improprio, accesso non autorizzato e
divulgazione e alterazione non autorizzate di dati.
Aggiornamenti alla presente informativa privacy:
La presente Informativa sulla Privacy è stata aggiornata nell’ottobre 2020. Ci riserviamo il
diritto di modificare o aggiornare l’Informativa sulla privacy al fine di rispecchiare eventuali
cambiamenti relativi ai requisiti di legge o alle nostre attività di trattamento. Ogni
aggiornamento verrà pubblicato su questo sito web e sarà efficace dal momento della
pubblicazione. Ti invitiamo pertanto a consultare periodicamente la presente Informativa
sulla privacy per sapere in che modo processiamo e proteggiamo i tuoi dati.

