INFORMATIVA PRIVACY EATaFIT SRL
Informativa Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini del trattamento dei dati utente
inseriti visitando il nostro sito https://eatafit.it.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, si comunica che i dati
raccolti saranno gestiti ai sensi del Reg. UE e dell’informativa Privacy.
Visitando il sito https://eatafit.it e compilando il Contact Form presente nella home page si accettano le
condizioni descritte nella presente Informativa sulla privacy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
EATaFIT S.r.l.
Corso Buenos Aires 77,
20124 Milano
P.IVA 11162240961
Email: info@eatafit.it
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
•

DATI FORNITI DALL’UTENTE

I dati personali forniti dagli utenti a seguito della compilazione del form ed eventuali richieste di materiale
informativo e/o commerciale sono utilizzati al solo fine di eseguire tali comunicazioni o la prestazione
richiesta (es. informazioni sui piani alimentari) e conservati per il periodo di esecuzione di tale servizio. I
dati raccolti sono quelli inseriti dall’utente attraverso il Contact Form (nel dettaglio: Obbligatori; Email
Nome, Città, Età, Sesso, Obiettivo. Facoltativi; sport praticato, con che frequenza, cognome, numero di
cellulare, essere in cura da un nutrizionista) che prevede la consultazione della presente informativa e il
successivo consenso libero al trattamento dei dati stessi. Il mancato consenso, mediante flag, non consente
l’invio dei dati inseriti e la conseguente impossibilità di accedere al servizio.
La compilazione del suddetto comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo email dell’utente (necessari
per rispondere alle richieste inoltrate).
•

DATI RACCOLTI AUTOMATICAMENTE

EATaFIT raccoglie i seguenti dati dai siti internet di proprietà oppure dai servizi web erogati:


dati tecnici: indirizzo IP, network location, network domain, location.
dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, si prega di visitare
la sezione Cookie.

UTILIZZO DEI DATI TRATTATI
I dati personali dell'utente verranno trattati per le seguenti finalità:
a) consentire l’elaborazione della richiesta mediante compilazione del Contact form;
b) marketing diretto attraverso servizio di Newsletter
c) erogazione di un servizio personalizzato (profilazione)
Trattamento di cui alla lettera a) è necessario alla prestazione del servizio richiesto dall'utente, mentre i
trattamenti di cui alle lettere b) e c) richiedono il consenso espresso mediante l’apposizione di specifici
“flags”.

I dati raccolti, qualora l’interessato abbia fornito espressamente il suo consenso al trattamento, sono
trattati allo scopo di inviare news e promozioni di potenziale interesse. In particolare, i dati sono utilizzati
per comunicare attività promozionali, commerciali, iniziative e servizi;
I dati raccolti sono elaborati, qualora l’interessato abbia fornito espressamente il suo consenso al
trattamento (terza check box), per analizzare le aree dell’offerta commerciale di suo maggiore interesse, al
fine di confezionare proposte maggiormente in linea con gli interessi dell’utente e di migliorare l’offerta
commerciale. L’attività di profilazione consiste, infatti, nella raccolta di informazioni sui comportamenti e le
abitudini dell’Utente (dati ottenuti attraverso la compilazione del “mini questionario” presente nella
Contact form) al fine di migliorare i servizi offerti in base alle sue esigenze che ha espresso specifico
consenso.
Con riferimento alle attività di marketing e profilazione, si precisa che, in caso di mancato e specifico
consenso al trattamento da parte dell'utente, non sarà possibile svolgere le predette attività.
LIBERTÀ DEGLI UTENTI DI FORNIRE I PROPRI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati da parte dell’utente è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio
richiesto. Pertanto, l'eventuale rifiuto, da parte dell'utente, di fornire i dati può comportare la mancata
prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.
È invece facoltativo per le finalità di marketing e di profilazione e l’eventuale rifiuto di prestare il consenso
non ha conseguenze negative sulle richieste di invio di informazioni con finalità commerciale.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
EATaFIT tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
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 del sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento
(Cloud Computing di Amazon Web Services – Privacy Policy).
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi extra‐UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra‐UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle
specifiche finalità del trattamento per le quali l'utente ha manifestato il suo consenso:
‐ per le finalità indicate nella lettera a) (ovvero l’elaborazione della richiesta dell’utente) per 24 mesi dal
momento della compilazione della Contact Form.
‐ per le finalità indicate alla lettera b) (ovvero per finalità di marketing per 24 (ventiquattro) mesi dal
momento del rilascio del consenso al trattamento;
‐ per le finalità indicate alla lettera c) (ovvero per finalità di profilazione) per 12 (dodici) mesi dal momento
del rilascio del consenso al trattamento.
DIRITTI DELL’UTENTE
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
•

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri
Dati Personali precedentemente espresso.

•

opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione
sono indicati nella sezione sottostante.

•

accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

•

verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.

•

ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per
alcun altro scopo se non la loro conservazione.

•

ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

•

ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è
applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse.

•

proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei
dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di
marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento.
AGGIORNAMENTI
La presente Privacy Policy sarà soggetta a modifiche in ragione dell’implementazione del sito web e lo
sviluppo di un’App dedicata. EATaFIT informerà l’utente di tali variazioni non appena verranno introdotte e
saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. EATaFIT invita l’utente quindi a visitare con regolarità
questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in
modo che l’utente sia sempre aggiornato sui dati raccolti.

