POLICY SITO INTERNET
NUTRITION FOUNDATION OF ITALY
In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito riguardo il trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano. Si tratta di un ‘informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
Regolamento Europeo) sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - a coloro
che interagiscono con i servizi web della società NUTRITION FOUNDATION OF ITALY.
L’informativa è resa solo per il sito di NUTRITION FOUNDATION OF ITALY e non anche per altri siti consultati
dall’utente tramite link interni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dati è NUTRITION FOUNDATION OF ITALY con sede in Italia - Milano, Viale Tunisia,
38.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati legati alla navigazione del sito o volontariamente forniti dagli utenti ed i trattamenti connessi ai servizi erogati
hanno luogo presso la sede. I dati forniti dagli utenti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati nel
pieno rispetto del Regolamento Europeo. La Società ha predisposto e realizzato un piano formazione degli incaricati e
del Responsabile per sensibilizzare tali categorie ad operare nel rispetto della norma Nessun dato derivante dal
servizio web viene comunicato o diffuso.

UTILIZZO DEI DATI
Finalità della raccolta dei dati personali: sono raccolti e registrati esclusivamente i dati personali necessari alla finalità per
la quale tali dati sono stati liberamente inviati dall’utente.

DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici ed i componenti software impiegati per il corretto funzionamento di questo sito web acquisiscono,
durante il loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è compresa nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Tali informazioni non sono raccolte e registrate per essere associate a interessati identificati,
ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso particolari elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. Si tratta di informazioni quali indirizzi IP o nomi a dominio utilizzati per la
connessione al sito da parte degli utenti e, comunque, esse sono utilizzate al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, sono debitamente cancellate immediatamente
dopo l'elaborazione.

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente
In seguito alla consultazione di questo sito possono essere trattati dati che consentono l’identificazione degli interessati.
L’invio volontario ed esplicito di dati attraverso la compilazione del form presente nella sezione CONTATTI comporta
l’acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente e di altre informazioni quali : Nome, Cognome, Ragione sociale,
indirizzo, telefono, fax.

Modalità di trattamento dei dati
I dati sono trattati con strumenti elettronici altamente tecnologici. Sono state realizzate le misure di sicurezza previste
dall’art. 32 del Regolamento Europeo, per ciò che concerne il trattamento dei dati con tali strumenti.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste od informazioni sono utilizzati al solo fine di rispondere alla
richiesta ricevuta e sono comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia necessario a tale scopo, o per adempiere ad obblighi di
legge. Al di là di tali casi, i dati non saranno comunicati né diffusi a nessun altro soggetto, salvo consenso esplicito
dell’utente.

Link ad altri siti Internet
La società fornisce sul proprio sito link a siti Web di terzi. Dal momento che la Società non controlla tali siti Web, si
consiglia agli utenti di esaminare le informative sulla privacy in essi inserite. Tali siti esterni, i cui collegamenti sono
presenti nel nostro sito, vanno al di là della responsabilità della società.

Facoltà del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
richiesta al Garante o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per
completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere
notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del D.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali.

Diritti degli interessati
I soggetti ai quali si riferiscono i dati personali acquisiti mediante il sito hanno diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. L’interessato ha diritto, inoltre, di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati. Tutto questo secondo quanto specificato dagli artt. 15-18 del Regolamento Europeo. Le
richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate a info@nutrition-foundation.it.

