
Informativa Privacy

Le tipologie di dati personali che vengono raccolti

Informazioni di contatto fornite dagli utenti tramite modulo iscrizione quali nome, cognome, indirizzo 

email, dati personali;

Finalità del trattamento

I dati personali degli utenti del Sito saranno trattati esclusivamente secondo le finalità e modalità 

seguenti:

Finalità Base giuridica
Fornire il bene e/o il servizio richiesto 
dall’utente, gestire i contratti perfezionati 
dall’utente, espletare i relativi adempimenti 
amministrativi, contabili, fiscali e legali, nonché 
evadere le richieste inoltrate dall’utente.

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
sono necessari per l’adempimento di obblighi 
contrattuali e non necessitano di uno specifico 
consenso da parte dell’interessato.

I trattamenti posti in essere per queste finalità si 
basano su un legittimo interesse del Titolare.

 

Il trattamento dei dati in questione, per il solo tempo necessario alla fornitura del servizio, in quanto 

volto a evadere richieste dell’interessato e/o a concludere e dare esecuzione a contratti conclusi con lo 

stesso, non necessita dell’espresso consenso dell’utente.

In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno mai oggetto di diffusione e comunicazione a soggetti 

terzi, salvo diverse disposizioni di legge.

Tempi di conservazione dei dati

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) o in base alle 

scadenze previste dalle norme di legge.

Luogo del trattamento

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento: New Swim asd con sede 

legale in Via IV Novembre 41, Castiglione Olona, Varese.

Cookies

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al 

browser), ove sono memorizzati per poi essere trasmessi nuovamente agli stessi siti alla visita 

successiva dello stesso utente. Nel corso della navigazione sul sito, l’utente può ricevere sul suo 

terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. terze parti), sui quali 

possono risiedere alcuni elementi, quali ad esempio immagini, mappe, suoni presenti sul sito che lo 

stesso sta visitando.

Newswim.it non utilizza cookies propri e di terzi per migliorare i suoi servizi.

Misure di sicurezza

Il sito tratta i dati degli utenti in modo lecito e corretto, adottando le opportune misure di sicurezza volte 

ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il 



trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere 

accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione e gestione/manutenzione del sito 

(amministratori di sistema).

Diritti dell’utente

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’Utente può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, rivolgendosi al titolare del trattamento, 

esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano 

(diritto di accesso); conoscerne l’origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa 

la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 

compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; nei casi di 

trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al 

titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da 

un dispositivo elettronico; il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – 

www.garanteprivacy.it); nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle 

vigenti disposizioni di legge.

I diritti sono garantiti anche in caso di trattamento di dati in base a legittimi interessi (eccezione fatta per

il diritto alla portabilità, non previsto dalle norme), in particolare il diritto di opposizione al trattamento 

che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è New Swim asd con sede legale in Via IV Novembre 41 Castiglione 

Olona Varese. .Per ulteriori informazioni potete contattarci al seguente indirizzo mail: info@newswim.it 

o piscina@pec.newswim.it Oppure scrivendo a mezzo di posta a: New Swim asd, Via IV Novembre 41, 

21043 Castiglione Olona, Varese.

Responsabile del Trattamento

Il web hosting è Aruba S.p.a. – Via Palazzetto 4, 52011 – Bibbiena (AR).

Aggiornamenti alla presente Informativa sulla Privacy

New Swim asd si riserva la facoltà di modificare o aggiornare la presente Informativa sulla Privacy. 

Ogni modifica alla presente Informativa sulla Privacy diverrà effettiva al momento della sua 

pubblicazione o secondo quanto diversamente previsto dalla legge.
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