
CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI PERSONAL 
TRAINER ONLINE & INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
LUCA GRISENDI – PERSONAL TRAINER ONLINE 

1. Premessa 
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita hanno per oggetto l'acquisto di 

servizi e prodotti (digitali) effettuato a distanza tramite rete telematica per 
mezzo del sito https://lucagrisendipersonaltrainer.com/ (il Portale), di proprietà 
di Luca Grisendi, con sede legale in via Monte Bianco 12, 42122 Reggio Emilia, 
P.IVA n.02639690359 (Luca Grisendi).  
Ogni operazione di acquisto sarà regolata dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 
185/99 e D. Lgs. 206/05, modificato dal D.lgs. n. 21/2014. Le informazioni 
dirette alla conclusione del contratto saranno sottoposte alle disposizioni 
dell’art. 12 del D. Lgs. 70/03.  

1.2. Le presenti condizioni generali di vendita (le Condizioni Generali di Vendita) 
hanno valore per tutti i servizi e gli ordini di prodotti descritti nel Portale e 
meglio definiti tra le parti in scambi di comunicazione privati e successivi.  

1.3. Le Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate in qualsiasi 
momento da Luca Grisendi fatte salve le operazioni di vendita già completate. 

1.4. Possono procedere con l’acquisto dei servizi e dei prodotti unicamente gli 
utenti consumatori persone fisiche che abbiano già compiuto la maggiore età 
al momento dell’acquisto, ovvero soggetti cd. “minorenni”, purché l’acquisto 
venga effettuato da un genitore/tutore legale, che si assumerà ogni 
responsabilità in relazione al medesimo. Nello specifico, per Consumatori si 
intendono le persone fisiche che utilizzano il Portale con finalità non riferibili alla 
loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale. 

2. Informativa precontrattuale 
2.1. Prima della conclusione del contratto di acquisto, l’utente è tenuto a prendere 

visione delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate nelle singole schede 
prodotto al momento della scelta da parte dell’utente, ovvero – nel caso di 
acquisto dei servizi – a confrontarsi direttamente con Luca Grisendi, attraverso il 
modulo Contatti, come meglio specificato di seguito. 

2.2. Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida del 
medesimo con “obbligo di pagamento”, l’utente è informato relativamente a:  
• prezzo totale dei beni e/ o servizi comprensivo di eventuali imposte e ogni 

altro ulteriore costo;  
• modalità di pagamento;  
• condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso (clausola 8 

delle presenti Condizioni Generali di Vendita) nonché modulo tipo di 
recesso di cui all'Allegato I, parte B del D.lgs 21/2014;  

• condizioni di assistenza post-vendita previste da Luca Grisendi. 
2.3. L’utente può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del 

contratto, prendere conoscenza delle informazioni relative a Luca Grisendi, 
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l'indirizzo geografico, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, 
informazioni che vengono riportate, anche di seguito: 

LUCA GRISENDI  
Via Monte Bianco 12, 42122 Reggio Emilia 
Tel: 333 3712921 
email: lucagrisendipersonaltrainer@gmail.com 

2.4. In conformità al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante disposizioni in 
materia di commercio elettronico, Luca Grisendi informa l’utente che: 
• per concludere il contratto di acquisto di uno o più prodotti o servizi sul 

Portale, l’utente dovrà prendere visione delle presenti Condizioni Generali 
di Vendita in formato elettronico e trasmetterle a Luca Grisendi secondo le 
modalità indicate nelle comunicazioni che riceverà da Luca Grisendi; 

• per quanto attiene la rivendita di prodotti (prevalentemente video-guide) 
tramite il Portale, l’utente potrà procedere direttamente al pagamento degli 
stessi nelle modalità esplicate nel Portale (normalmente PayPal, Carta di 
Credito, Postepay e Bonifico) ovvero, nel caso tali modalità non dovessero 
essere raggiungibili (ad es. per questioni tecniche non riferibili a Luca 
Grisendi), l’utente potrà contattare direttamente Luca Grisendi tramite i 
canali definiti nel Portale medesimo e definire le modalità di pagamento e 
ricezione dei prodotti.  

3. Conclusione del contratto e accettazione delle Condizioni Generali di 
Vendita 

3.1. I contratti di vendita dei prodotti o servizi presenti sul Portale devono intendersi 
conclusi con l’accettazione, che potrà essere anche solo parziale, dell’ordine 
che Luca Grisendi invierà all’utente tramite e-mail o altre applicazioni di 
messaggistica istantanea (come WhatsApp). Tale accettazione viene comunicata 
a mezzo e-mail, secondo quanto meglio indicato nella clausola 5. Effettuando 
un acquisto nelle modalità previste, l’utente dichiara di aver preso visione di 
tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d’acquisto e di accettare 
integralmente le condizioni generali di pagamento di seguito trascritte. 

3.2. Prima di confermare l’acquisto dei beni o servizi, l’utente è tenuto a leggere 
accuratamente le presenti Condizioni Generali di Vendita, che si intenderanno, 
pertanto, perfettamente conosciute dall’utente. 

3.3. Una volta conclusa la procedura d’acquisto dei prodotti o servizi, l’utente 
provvederà a stampare o salvare copia elettronica e comunque conservare le 
presenti Condizioni Generali di Vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 
50 e ss. del D.Lgs. 206/05. 

3.4. È escluso ogni diritto dell’utente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché 
qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o 
indiretti a persone, cose e/o animali, ascrivibile alla mancata accettazione, 
anche parziale, di un ordine da parte di Luca Grisendi. 
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4. Definizione dell'ordine 
4.1. Accedendo alla pagina Contatti (https://lucagrisendipersonaltrainer.com/

contatti) l’utente trasmette a Luca Grisendi i propri dati personali, nonché una 
richiesta ad essere ricontattato per l’acquisto di prodotti o servizi. Quando 
l’utente conferma un ordine on-line per i prodotti o servizi che ha definito con 
Luca Grisendi, accetta di acquistarli al prezzo indicato da Luca Grisendi nello 
scambio di comunicazioni e ai termini contenuti nelle presenti Condizioni 
Generali di Vendita.  

4.2. Luca Grisendi comunicherà all’Utente via e-mail l’accettazione e la conferma 
dell’ordine secondo quanto disposto nelle clausole che seguono. 

4.3. Luca Grisendi si riserva di non accettare ordini se l’utente non possa o non 
voglia pagare utilizzando uno i metodi di pagamento indicati nella clausola 7 
che segue.  

5. Modalità di acquisto 
5.1. L’utente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo elettronico del 

Portale al momento dell'inoltro della richiesta a Luca Grisendi, così come 
descritti nelle relative schede informative, ovvero i servizi che andrà a definire 
direttamente con Luca Grisendi, in uno scambio di corrispondenza personale. 
Eventuali informazioni di supporto all’acquisto che Luca Grisendi dovesse 
fornire all’utente sono da intendersi come semplice materiale informativo 
generico, non riferibile alle reali caratteristiche di ogni singolo prodotto. 

5.2. Prima dell'inoltro della richiesta di acquisto di un prodotto o servizio, Luca 
Grisendi riepilogherà il costo complessivo in caso di tale acquisto. 

5.3. L’acquisto del prodotto e/o del servizio sono confermate da Luca Grisendi 
mediante un messaggio di posta elettronica attestante conferma di avvenuta 
ricezione dell’ordine di acquisto (il Messaggio di Conferma) e contenente 
eventuali informazioni relative alla descrizione del bene o del servizio acquistati, 
l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento consentiti e 
contenente un rinvio alle presente Condizioni Generali di Vendita e alle 
informazioni circa l’eventuale esistenza del diritto di recesso nonché alle 
condizioni e modalità del suo esercizio. Il Messaggio di Conferma riproporrà 
tutti i dati inseriti dall’utente che si impegna a verificarne la correttezza e a 
comunicare tempestivamente a Luca Grisendi eventuali correzioni da 
apportare. 

5.4. Nel caso di mancata accettazione dell'ordine da parte di Luca Grisendi, 
quest’ultimo garantisce tempestiva comunicazione all’utente. 

6. Prezzi 
6.1. Tutti i prezzi di vendita dei prodotti e dei servizi definiti sul Portale saranno 

definiti o sul Portale medesimo (soprattutto con riferimento ai prodotti), ovvero 
a mezzo corrispondenza privata (soprattutto con riferimento ai servizi, essendo 
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fortemente personalizzabili in base alle esigenze dell’utente) e saranno espressi 
in Euro e comprensivi di IVA (se previsto dalla legge). 

6.2. L’utente accetta la facoltà di Luca Grisendi di modificare i suoi prezzi in qualsiasi 
momento prima della conclusione dell’ordine.  

6.3. In caso di errore informatico, manuale, tecnico, o di qualsiasi altra natura che 
possa comportare un cambiamento sostanziale, non previsto da Luca Grisendi, 
del prezzo di vendita al pubblico, che lo renda esorbitante o chiaramente 
irrisorio, l’ordine d’acquisto sarà considerato non valido e annullato e l’importo 
versato dall ’utente sarà r imborsato entro 14 giorni dal giorno 
dell'annullamento. 

6.4. I servizi potranno essere rinnovati dall’utente che, in caso di rinnovo, 
raggiungerà un nuovo accordo con Luca Grisendi, nel rispetto di quanto già 
definito nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

7. Modalità di pagamento 
7.1. L’utente dovrà effettuare il pagamento dovuto seguendo dettagliatamente le 

istruzioni di pagamento che riceverà direttamente da Luca Grisendi a mezzo 
comunicazione privata (normalmente a mezzo e-mail, ovvero con applicazione 
di messaggistica istantanea). 

7.2. Pagamenti eseguiti con modalità o strumenti diversi da quelli definiti da Luca 
Grisendi si intenderanno come non eseguiti e, pertanto, non rimborsabili in 
alcun modo. 

7.3. Per ogni ordine effettuato sul Portale, Luca Grisendi emette fattura o ricevuta 
fiscale accompagnatoria del materiale fornito o del servizio da erogarsi. Per 
l'emissione del documento fiscale, fanno fede le informazioni fornite dall’utente 
all'atto dell'ordine. Dopo l’emissione del documento fiscale non sarà possibile 
effettuare variazioni della stessa. 

8. Diritto di recesso 
8.1. Ai sensi degli artt. 59, comma 1, lett. “o” D.Lgs. 206/05, con riferimento al mero 

acquisto dei prodotti, trattandosi di fornitura di contenuto digitale mediante un 
supporto non materiale, l’utente Consumatore è consapevole di non avere 
diritto di recedere dal contratto di acquisto. 

8.2. Il diritto di recesso non può riguardare i servizi resi da Luca Grisendi, 
considerata la natura fortemente personalizzata dei medesimi e considerato 
che l’esecuzione di tali servizi inizierà solo successivamente all’accordo espresso 
dal consumatore nei confronti di Luca Grisendi (a mezzo email ovvero 
attraverso applicazioni di messaggistica istantanea), il tutto ai sensi dell’art. 59 
del D.Lgs. 206/05.  

9. Obblighi e responsabilità di Luca Grisendi  
9.1. Luca Grisendi si impegna a correggere tutti gli errori presenti nella descrizione 

dei prodotti offerti sul Portale, nel minor tempo possibile, a partire dalla 
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segnalazione degli stessi da parte dell’utente. La segnalazione di tali errori può 
essere inviata all’indirizzo email: lucagrisendipersonaltrainer@gmail.com.  

9.2. Luca Grisendi non è responsabile in caso di danni, di qualsivoglia natura, 
derivanti dall’uso dei prodotti in modo improprio e/o non conforme alle 
indicazioni fornite da Luca Grisendi, nonché in caso di danni derivanti da caso 
fortuito o forza maggiore. Allo stesso modo, ed in accordo con quanto definito 
nella successiva clausola 10, Luca Grisendi non potrà ritenersi responsabile in 
relazione all’esecuzione dei servizi da parte dell’utente, il quale – 
nell’esecuzione degli stessi – agisce con piena autonomia decisionale. 

9.3. Luca Grisendi non sarà responsabile in ipotesi di perdite di ricavi, di utili, di dati 
o per ogni altro danno indiretto di qualsiasi natura derivante o comunque 
connesso ai contratti soggetti alle Condizioni Generali di Vendita.  

9.4. La responsabilità di Luca Grisendi, in ogni caso, non potrà essere superiore al 
valore totale dell’ordine di acquisto.  

10. Termini e condizioni che riguardano la salute dell’utente 
10.1. L’utilizzo dei servizi offerti da Luca Grisendi è a valutazione, rischio e pericolo 

unicamente dell’utente.  
10.2. La condizione preliminare per l’acquisto e quindi l’utilizzo dei servizi offerti da 

Luca Grisendi è una condizione di cd. “buona salute”. Il consiglio di Luca 
Grisendi è pertanto quello di rivolgersi ad un medico (meglio se specializzato in 
discipline sportive) prima di acquistare e utilizzare i servizi, a maggior ragione 
se l’utente è consapevole di avere un qualsiasi problema fisico o medico 
preesistente.  

10.3. Nel corso dell’utilizzo dei servizi, in caso di dubbi o chiarimenti sulla tua salute, 
consulta il tuo medico personale (o un medico specializzato) prima di iniziare o 
continuare ad utilizzare i servizi medesimi. 

10.4. I servizi e le informazioni offerte da Luca Grisendi non costituiscono in alcun 
modo un parere o una raccomandazione medica e non sono in alcun modo un 
sostituto per esami medici. 

10.5. Alla luce delle clausole che precedono, Luca Grisendi invita espressamente gli 
utenti a consultare sempre il proprio medico di base (o un medico specializzato 
in discipline sportive) in relazione alle loro abitudini sportive. Pertanto, 
accettando le presenti Condizioni Generali di Vendita, l’Utente conferma di 
essere l'unico responsabile della propria salute. 

11. Sospensione del servizio 
11.1. Luca Grisendi si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, senza alcuna 

preventiva comunicazione, l’erogazione dei servizi del Portale per il tempo 
strettamente necessario agli interventi tecnici necessari e/o opportuni per 
migliorare la qualità degli stessi servizi e per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del Portale, dei suoi contenuti e funzionalità.  
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11.2. Luca Grisendi potrà, in ogni momento, interrompere la prestazione dei servizi 
del Portale qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di 
riservatezza, dandone in tal caso comunicazione all'utente eventualmente per 
mezzo del Portale stesso.  

12. Contenuti del portale e diritti di proprietà intellettuale. 
12.1. I contenuti del Portale, quali, a titolo esemplificativo, le immagini, le grafiche, le 

fotografie, gli scritti, la documentazione, i suoni, i video ed ogni altro materiale, 
in qualsiasi formato, comprese tutte le pagine web del Portale, sono di 
proprietà esclusiva di Luca Grisendi (la Proprietà Intellettuale) e di eventuali 
terzi titolari dei diritti e le presenti Condizioni Generali di Vendita non 
costituiscono alcun diritto in capo all’utente. È infatti vietata la riproduzione, la 
modifica, la duplicazione, la copia, la distribuzione, la vendita o comunque lo 
sfruttamento della Proprietà Intellettuale. In nessun caso l’utente può alterare, 
cambiare, modificare o adattare il Portale, né il materiale messo a disposizione 
da Luca Grisendi. 

13. Modifiche ai Termini e Condizioni  
13.1. Luca Grisendi si riserva il diritto di modificare e adattare le presenti Condizioni 

Generali di Vendita con effetto futuro; tali modifiche saranno comunque 
effettuate secondo buona fede nel rispetto degli interessi dell’utente. Sarà 
pertanto onere di Luca Grisendi informare l’Utente delle modifiche via e-mail 
(all’indirizzo fornito in fase di contatto) al massimo entro due settimane prima 
della prevista entrata in vigore delle nuove Condizioni Generali di Vendita. In 
mancanza di opposizioni alla validità delle nuove Condizioni Generali di 
Vendita entro questo periodo e continuando ad utilizzare i servizi offerti sul 
Portale, le nuove Condizioni Generali di Vendita si considereranno come 
accettate. In caso di mancata accettazione, Luca Grisendi si riserva il diritto di 
risolvere il presente contratto. 

14. Legge applicabile e Foro Competente 
14.1. Il contratto di vendita tra Luca Grisendi e l’utente, di cui alle presenti Condizioni 

Generali di Vendita, si intende concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. 
Per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla conclusione dei 
contratti di vendita a distanza di cui al Portale e quindi riferibili alle presenti 
Condizioni Generali di Vendita, se l’utente è un consumatore, la competenza 
territoriale è quella del foro di riferimento del suo Comune di residenza mentre 
in tutti gli altri casi, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro 
di Bologna. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  
La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali degli utenti a cui 
Luca Grisendi, tramite il proprio sito web (https://lucagrisendipersonaltrainer.com/: il 
“Sito”), vende servizi (di personal training) e prodotti. 
Luca Grisendi potrà modificare la presente informativa per adeguarla a futuri 
ampliamenti o future modifiche del Sito o dei servizi offerti. Nel caso di modifiche 
sostanziali, Luca Grisendi pubblicherà un avviso sul Sito e/o invierà una notifica via 
email per segnalare le variazioni e raccogliere una eventuale richiesta di esercizio dei 
diritti riconosciuti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Luca Grisendi, con sede legale in via Monte Bianco 12, 
42122 Reggio Emilia, P.IVA n.02639690359 (“LUCA GRISENDI”). 

2. Dati raccolti 
1. Dati comunicati dagli Utenti: dati anagrafici per erogazione dei 

servizi e/o per l’acquisto dei prodotti 

Viene richiesto agli Utenti di comunicare specifici dati personali: nome, cognome, 
professione, e-mail, telefono, indirizzo, codice fiscale, data di nascita, nonché dati più 
specifici all’erogazione dei servizi di personal training, quali peso, altezza, percentuale 
di grasso, percentuale di massa muscolare, circonferenze corporee, tipo di lavoro 
(sedentario, in parte sedentario, non sedentario), foto (frontale, laterali e posteriore) e 
dati di allenamento (esperienza, esercizi già eseguiti, sport praticati attualmente ed in 
passato) (i “Dati Anagrafici”). Tali dati - comunicati dall’Utente direttamente a Luca 
Grisendi tramite sistemi di messaggistica e/o e-mail - sono richiesti, in particolare, per 
poter acquistare i servizi che Luca Grisendi vende (principalmente) attraverso il Sito.  
Il conferimento dei Dati Anagrafici avviene su base volontaria: se gli Utenti non li 
forniscono, possono ancora navigare sul Sito senza tuttavia poter acquistare i servizi o i 
prodotti messi in vendita da LUCA GRISENDI. 

2. Dati comunicati dagli Utenti per ottenere informazioni da LUCA GRISENDI 

I dati personali raccolti dal Sito sono i dati comunicati dagli Utenti attraverso la 
compilazione dei form presenti sul Sito o inviando una richiesta a LUCA GRISENDI ai 
recapiti indicati sul Sito.  
I dati raccolti comprendono dati identificativi e di contatto degli Utenti (e.g. nome e 
cognome, indirizzo email, professione, numero di telefono), i dati personali inclusi 
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nelle comunicazioni e nelle richieste trasmesse a LUCA GRISENDI, nonché gli ulteriori 
dati necessari a rispondere e ad eseguire le specifiche richieste degli Utenti. 
Raccomandiamo agli Utenti di comunicare solo dati aggiornati, pertinenti e non 
eccedenti le specifiche finalità del trattamento.  
Eventuali dati non necessari saranno immediatamente cancellati o anonimizzati. 
  
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli Utenti (“Dati”) potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

1. Erogazione dei servizi ed acquisto dei prodotti 

I Dati raccolti attraverso la compilazione del form presente sul Sito ovvero inviati a Luca 
Grisendi a mezzo strumenti di messaggistica istantanea e/o e-mail saranno trattati per 
l’erogazione dei servizi acquistati dall’Utente e/o per la compravendita e per l’invio dei 
prodotti acquistati dall’Utente. 
In questo contesto, i Dati non saranno in alcun modo diffusi, ma (soprattutto in caso di 
acquisto di prodotti) potranno essere comunicati: 

• a soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle relative attività organizzative e di 
gestione e/o fornitori di servizi accessori e necessari (e.g. spedizionieri, società 
di logistica, etc.). Tali soggetti tratteranno i dati, a seconda dei casi, in qualità di 
titolari autonomi, o di responsabili del trattamento in forza di specifico incarico 
scritto loro conferito da LUCA GRISENDI; 

Il conferimento dei Dati è necessario per perfezionare l’acquisto (e quindi 
l’erogazione) dei servizi e dei prodotti acquistati: pertanto, in caso di rifiuto o di 
mancata comunicazione dei Dati richiesti, non sarà possibile per LUCA GRISENDI dare 
seguito alle richieste dell’Utente.  
La base giuridica del presente trattamento è la necessità di eseguire misure 
precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell’Utente, e di adempiere ai 
connessi obblighi di legge. 

2. Rispondere a richieste degli Utenti 

I Dati saranno trattati anche per rispondere alle richieste che gli Utenti potranno 
trasmettere ai recapiti disponibili sul Sito o compilando l’apposito form presente sul 
Sito: a tal fine, è necessario che gli Utenti comunichino i propri dati di contatto in 
quanto, in mancanza, non sarà possibile a LUCA GRISENDI dare loro riscontro. 
La base giuridica del presente trattamento è la necessità di eseguire misure 
precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell’Utente, e di adempiere ai 
connessi obblighi di legge. 
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4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e ASSENZA DI DIFFUSIONE DEI DATI 

I Dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici e non saranno in alcun 
modo diffusi.  
  
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali raccolti e trattati da LUCA GRISENDI, per le finalità individuate al 
precedente punto 3, potranno essere conservati in una forma che consente 
l’identificazione dell’Utente per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi 
del trattamento e, in particolare: 

·        i Dati Anagrafici, volti a riscontrare la richiesta dell’Utente di acquistare i servizi e i 
prodotti messi in vendita da LUCA GRISENDI, sono conservati (i) sino a 36 mesi 
dopo l’ultimo accesso a detto account, ovvero (ii) 5 anni dopo la cessazione del 
rapporto contrattuale instaurato tra l’Utente e Luca Grisendi; 

·            per il trattamento definito al punto 3.3., ossia per rispondere a richieste degli 
Utenti, per il periodo di 12 mesi dall’ultimo contatto intercorso. 

I Dati potranno essere conservati per periodi maggiori laddove necessario per 
adempiere ad obblighi di legge, o per la tutela dei diritti di LUCA GRISENDI, fino allo 
spirare del relativo termine di prescrizione. 

6. DIRITTI DELL’UTENTE E DATI DI CONTATTO 

L’Utente potrà, in qualsiasi momento e nei limiti in cui i diritti siano applicabili: (I) 
ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; (II) 
chiedere l’accesso ai propri dati personali; (III) chiedere la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento dei dati personali; (IV) opporsi al trattamento, o revocare il 
consenso al trattamento, senza pregiudicare la liceità del trattamento sulla base del 
consenso prestato prima della revoca; (V) ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti 
a LUCA GRISENDI, nonché chiedere che tali dati siano trasmessi a un altro titolare del 
trattamento (diritto alla portabilità dei dati personali); (VI) proporre reclamo all’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, o ricorso all’Autorità giudiziaria 
competente. 
Le richieste di esercizio dei diritti di cui sopra dovranno essere inviate ad uno dei 
seguenti recapiti: 

• via email, all’indirizzo lucagrisendipersonaltrainer@gmail.com 
• via raccomandata a/r, a LUCA GRISENDI, Via Monte Bianco 12, 42122 Reggio 

Emilia. 
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Agli stessi indirizzi potranno essere rivolte anche le richieste relative ai destinatari dei 
Dati, nonché le richieste di chiarimenti sulla presente informativa. 

7. LINK AD ALTRI SITI WEB 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali viene fornita esclusivamente 
in relazione ai Dati raccolti attraverso il Sito e/o attraverso strumenti di messaggistica 
istantanea e/o e-mail, e con riferimento alle finalità individuate nel punto 3., e non 
anche per eventuali altri siti web consultati e/o consultabili tramite link e/o widget (es. 
social network): questi ulteriori siti web tratteranno i Dati in qualità di autonomi titolari 
e in conformità alle rispettive informative, la cui consultazione da parte degli utenti 
viene espressamente raccomandata. 
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