INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(di seguito solo GDPR) desideriamo fornirle le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti
riguardanti i Suoi dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del form di partecipazione al
concorso denominato “ACQUISTA PESOFORMA E VINCI SPLENDIDI BRACCIALI OPSOBJECTS E
RICEVI SUBITO IN OMAGGIO UN VOUCHER MUSEMENT” (di seguito, il “Concorso”). Desideriamo
in particolare informarLa di quanto segue:
Dati relativi al Titolare del trattamento
Titolare dei trattamenti è Nutrition & Santè Italia S.p.A – Largo U. Boccioni n. 1 21040 Origgio (VA).
Finalità e modalità del trattamento e Base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
1) garantirle la Sua partecipazione al Concorso e la corretta erogazione dei premi qualora ricorrano
i requisiti necessari indicati nel documento di “Termini e Condizioni” - che è chiamato a leggere
attentamente prima di prendere parte al Concorso – e contattarla anche telefonicamente qualora
ciò si renda necessario all’espletamento di tali finalità.
2) elaborare statistiche interne volte a migliorare la qualità dei nostri servizi e prodotti.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali per tali finalità è necessario per poter dare
esecuzione a quanto da Lei richiesto ed, eventualmente, a Lei dovuto qualora ricorrano i presupposti per
l’ottenimento dei Premi indicati nel Regolamento (art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR. Le ricordiamo
pertanto che il conferimento dei Suoi dati personali contrassegnati come obbligatori è libero, tuttavia il
mancato conferimento degli stessi non ci consentirà di procedere con sua registrazione e non le sarà
possibile pertanto partecipare al Concorso.
Inoltre, ma esclusivamente previo suo espresso consenso, i Suoi dati potranno essere trattati altresì al fine
di:
3) iscriverla alla nostra newsletter periodica e mantenerla aggiornata anche attraverso l’inoltro di
SMS sui nostri prodotti e su ulteriori iniziative commerciali promosse di Nutrition & Santè Italia
S.p.A. anche non direttamente collegate al brand PESOFORMA.
4) comunicarli a Musement S.p.A. e ricevere da quest’ultimo materiale informativo e promozionale;
5) comunicarli a Diffusione Orologi S.r.l. e ricevere da quest’ultimo materiale informativo e
promozionale.
La informiamo che per il trattamento dei suoi dati per tali finalità è necessario il suo consenso espresso
che può liberamente esprimere barrando le apposite check-box presenti in calce al form. Potrà decidere
se prestare il consenso a una, tutte o nessuna di tali finalità indicate senza che ciò influisca sulla Sua
partecipazione al menzionato Concorso. Qualora fornisca il Suo consenso, le ricordiamo che avrà la
facoltà di revocarlo in qualunque momento cliccando sull’apposito link presente nelle mail promozionali
che riceve oppure scrivendo direttamente al Titolare dello specifico trattamento.
Destinatari dei dati
I dati raccolti saranno trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni da
questo fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
In nessun caso i Suoi dati saranno trasferiti in un Paese Terzo (con ciò intendendo paesi al di fuori
dell’Unione europea e dello spazio economico europeo).
Previo Suo espresso consenso i Suoi dati saranno comunicati a terzi per lo svolgimento delle finalità
indicate (Rif. paragrafo “Finalità e modalità del trattamento e Base giuridica del trattamento” punti 4) e 5)).

Periodo di Conservazione
I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del Concorso.
Successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli
obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del codice civile. L’eventuale ulteriore
conservazione di Dati o parte di essi potrà tuttavia essere disposta per far valere o difendere i propri
diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.
Con riguardo alle finalità di cui al punto 3), 4) e 5), i dati saranno conservati esclusivamente per il tempo
necessario al perseguimento di dette finalità ovvero fino alla revoca del consenso da parte
dell’interessato.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la portabilità dei dati nonché
la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati
dall’articolo 17 del GDPR.
Con esclusivo riferimento alle finalità di trattamento di cui ai punti 1), 2) e 3) del relativo paragrafo potrà
far valere i propri diritti rivolgendosi a Nutrition & Santè Italia S.p.A., scrivendo all’indirizzo sopra
indicato o inviando una e-mail all’indirizzo: privacy.consumatori@ns-group.com.
Con esclusivo riferimento alle finalità di trattamento di cui ai punti 4) e 5) del relativo paragrafo Le
ricordiamo che, qualora esprima il proprio consenso alla comunicazione dei Suoi dati, i soggetti indicati
agiranno in qualità di autonomi titolari per il trattamento indicato, pertanto dovrà rivolgersi unicamente
a loro per la revoca del consenso e per l’esercizio di eventuali diritti in riferimento ai Suoi dati personali
da questi trattati per le predette finalità.
Avrà sempre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui
indicati non le siano stati riconosciuti.

