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Informativa privacy 

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ti informiamo che i dati personali 
forniti attraverso l’inoltro dell’ordine ovvero in fase di esecuzione del contratto verranno 
raccolti e trattati nei modi e per le finalità di seguito indicati.

 
A)  Contenuto dei dati

Il trattamento riguarda i seguenti dati personali:

• dati anagrafici (nome, cognome, sesso, domicilio, indirizzo email, numero di telefono) 
comunicati al momento della registrazione;

• altezza, peso attuale, circonferenza del polso;

• dati personali da te volontariamente diffusi, utilizzando gli strumenti social del Sito;

• dati personali da te volontariamente comunicati, ponendo domande al nostro staff o 
ai nostri biologi nutrizionisti mediante l’apposita funzionalità del Sito ovvero il nostro 
call center.

 
B) Finalità del trattamento e modalità del trattamento

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali ha le seguenti finalità:

• fornitura del Servizio da te richiesto;

• adempimenti amministrativi o contabili;

• adempimento agli obblighi di legge;

• informazioni di natura promozionale;

La raccolta e il trattamento dei tuoi dati anagrafici, del tuo peso, della tua altezza,  della 
circonferenza del tuo polso, nonché degli altri dati forniti con le domande al nostro staff, 
ci sono indispensabili per fornirti il Servizio richiesto; se non intendi condividere tali dati 
con noi, ti invitiamo a non inviare l’ordine per la conclusione del contratto.

Solo con il tuo espresso consenso, i tuoi dati anagrafici potranno essere trattati per l’in-
vio con qualsiasi mezzo (posta, e-mail, telefono) di informazioni di natura promozionale 
sia da parte nostra sia da parte dei nostri partner commerciali; puoi scegliere in ogni 
momento di non ricevere tali informazioni senza che ciò interferisca con l’erogazione del 
Servizio.

Per quanto riguarda infine i dati da te diffusi attraverso l’utilizzo degli strumenti social 
del Sito, ti informiamo che tali dati non ci occorrono per la registrazione; ti ricordiamo 
però che se decidi di fare uso di tali strumenti per condividere informazioni personali che 
ti riguardano, accetti i termini d’uso stabiliti nelle Condizioni Generali; sul punto ti invitia-
mo a leggere più avanti la sezione dedicata all’argomento.

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a ga-
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rantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti 
cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici.
 

C) Ambito di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di 
legge o di regolamento nei limiti previsti dall’ordinamento;

• a soggetti che svolgono attività ausiliare o strumentali rispetto alle finalità sopra in-
dicate (per esempio gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici);

• ai nostri partner commerciali per l’invio di informazioni di natura promozionale.

 
D) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati

Potranno venire a conoscenza dei dati, oltre ai soggetti sopra indicati, anche tutti gli altri 
soggetti di volta in volta indicati come responsabili o incaricati del trattamento.

 
E) Titolare

Titolare del trattamento dei dati è Bioworld S.r.l., via Macello, n. 45 – 35013, Cittadella 
(PD), Italia, C.F. e P.IVA 04855120285, REA 423824, in persona del legale rappresentante 
pro tempore.
 

F) Conservazione

I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo necessario al perseguimento delle fi-
nalità sopra indicate, avuto riguardo anche alla tutela dei nostri diritti o interessi legittimi 
in qualsivoglia giudizio o procedimento amministrativo.

 
G)  Diritti dell’interessato

À n’importe quel moment, l’intéressé pourra exercer les droits prévus dans l’art. 7 du 
Code de confidentialité :

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intel-
ligibile.

2. L’interessato ha diritto 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;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desi-
gnato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere co-
municati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

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 rela-
zione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pub-
blicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comuni-
cazione commerciale.

 
H) Contatti

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulla tua privacy ovvero per esercitare i tuoi diritti 
ex art. 7 del Codice Privacy, puoi sempre contattare il Titolare del trattamento per posta 
raccomandata (Bioworld srl via Macello, n. 45 – 35013, Cittadella (PD), Italia, C.F. e P.IVA 
04855120285, REA 423824 ovvero per email (info@bioimis.com).
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