
 

Informativa Privacy 
La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali raccolti per gli adempimenti 
connessi alla gestione societaria di Technogym S.p.A., ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 
2016/679. 

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Technogym S.p.A., (qui di seguito indicata semplicemente come 
“Technogym”) con sede in Cesena (FC), via Calcinaro n. 2861, codice fiscale e partita IVA, 
06250230965, REA FC n.315187.  

Technogym può essere contattata telefonicamente al numero +39 0547 56047, inviando una lettera 
all’indirizzo di cui sopra oppure inviando una mail a informazioni@technogym.com. 

Technogym ha nominato un Responsabile delle Protezione dei Dati/Data Protection Officer 
(RPD/DPO) che può essere contattato inviando una mail a dpo@technogym.com. 

2) Tipologia di dati personali raccolti e trattati  

Questa informativa si applica al trattamento dei dati raccolti per gli adempimenti societari, tra i 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di 
residenza e codice fiscale.  

Si informa inoltre che gli eventuali interventi del socio o del suo delegato nell'ambito dell'assemblea 
degli azionisti potrebbero essere soggetti a registrazione audio e video.  

Si precisa che i dati personali del delegato e/o di eventuali sostituti del delegato sono stati 
comunicati dal soggetto cui è attribuito il diritto di voto in qualità di delegante.  

3) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla gestione delle attività di gestione societaria di 
Technogym S.p.A. e, in particolare, per:  

a) la gestione delle operazioni relative all’assemblea degli azionisti della Società;  

b) per consentire l’accesso ai luoghi in cui si svolge l’assemblea dei soci;  

c) verificare la regolare presentazione delle liste e la regolare costituzione dell’assemblea,  

d) accertare l’identità e legittimazione dei presenti, nonché per l’esecuzione degli ulteriori 
adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie.  

Nel corso dell’assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di un sistema di 
registrazione audio e video, al fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La registrazione 
audio e video non sarà oggetto di divulgazione.   

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi 
fissati dal Regolamento (UE) n. 2016/679 ed in modo da tutelare la riservatezza dell’Interessato ed 
i suoi diritti.  

Tale trattamento è necessario per la gestione del rapporto giuridico intercorrente con la Società 
(base giuridica esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato), per adempiere obblighi legali 
ai quali è soggetto il titolare del trattamento, nonché sulla base del legittimo interesse della Società 
come più oltre qualificato.  
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In particolare, il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità e le modalità di trattamento 
come sopra precisate, è necessario ai fini della presentazione delle liste dei soci e della 
partecipazione di costoro o dei loro delegati all’assemblea della società nonché per gli altri 
adempimenti legali inerenti conseguenti.  

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare la mancata ammissione 
dell’interessato o del suo delegato alla partecipazione all’assemblea e l’impossibilità di adempiere 
a obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali. 

La società, infine, ha il legittimo diritto di verificare l’identità di coloro che vengono ammessi 
all’interno della propria sede legale anche per motivi di sicurezza. 

4) Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali.  

I dati personali raccolti saranno trattati dai collaboratori, dipendenti, consulenti o liberi 
professionisti di Technogym per dare esecuzione alle attività di organizzazione e gestione 
dell’assemblea dei soci. 

I dati sono trattati da personale appositamente autorizzato e/o incaricato per iscritto al trattamento 
dei dati (personale amministrativo), addetti alla gestione dei sistemi informativi anche esterni 
all’organizzazione, che possono anche svolgere funzioni di amministratore di sistema e sono in tal 
caso nominati tali, anche in qualità di responsabili del trattamento.  

I dati personali raccolti, esclusi i supporti audio/video, potranno essere comunicati, nei limiti 
strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sopra, ai soggetti identificati per legge, in 
relazione all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari applicabili, tenuto conto che la 
Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi 
informativi aggiuntivi.  

I dati forniti dal socio o dal suo delegato potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista 
un obbligo di comunicazione ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far valere un 
giusto diritto di Technogym presso gli organi preposti.  

5) Natura del conferimento dei dati  

Per le finalità di cui al punto 3) della presente informativa il conferimento dei dati è obbligatorio e il 
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere lo status di socio o di suo delegato 
ammesso alla partecipazione all'assemblea degli azionisti.  

6) Tempi di conservazione  

A norma di quanto disposto dalla legge applicabile, i dati verranno conservati unitamente al verbale 
prodotto durante l’Assemblea per 10 anni dalla data del relativo verbale, salvo che sia necessario 
conservarli per un termine più lungo in relazione a specifiche finalità dettate dalla legge. 

Le registrazioni saranno distrutte dopo la verbalizzazione e trascrizione dell'assemblea.  

  



7) Diritti dell’interessato.  

Ai sensi del Regolamento l’Interessato ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento l’accesso ai Dati 
Personali nonché di conoscere le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se trasferiti in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali; quando possibile, il 
periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del 
trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati 
Personali o di opporsi al loro trattamento, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali per far valere i propri diritti; qualora i Dati Personali non siano raccolti presso 
l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profila azione di cui all’articolo 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento e, 
almeno in tali casi informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza le 
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, la portabilità dei Dati Personali. 

8) Trasferimento dei dati  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i Dati Personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 


