Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei
forniti saranno oggetto di trattamento da parte di Nutrition & Santé Italia S.p.A., in qualità di Titolare del
Trattamento, e utilizzati al fine di dar seguito alla sua richiesta di registrazione. La base giuridica del
trattamento indicato è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento. La informiamo, inoltre, che previo suo espresso consenso, i dati
personali da Lei forniti potranno essere utilizzati per le seguenti ulteriori finalità: a) svolgimento di attività di
marketing, attraverso l’invio di comunicazioni commerciali destinate a promuovere i nostri prodotti, a nche
mediante l’invio di comunicazioni automatizzate; b) svolgimento di attività profilazione e di marketing
profilato, intesa come trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti le Sue preferenze personali, eventuali interessi o suoi
comportamenti. La base giuridica dei trattamenti indicati è il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. a) del Regolamento. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno
trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo
necessario ad adempiere alle finalità indicate; con riguardo alla finalità di cui al punto a) i dati saranno
conservati per tutto il periodo in cui il servizio di newsletter sarà attivo e, in ogni caso, fino alla revoca del
consenso manifestato mentre con riguardo alla finalità di cui al punto b) i dati saranno conservati per un
tempo non superiore, rispettivamente, a dodici mesi (profilazione) a ventiquattro mesi (attività di marketing)
dalla loro registrazione. Le ricordiamo che il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento
rivolgendosi al Titolare del trattamento nonché – in caso di ricezione della newsletter – cliccando sull’apposito
link presente in ogni comunicazione e-mail. In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che
potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a
garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, Le
ricordiamo che Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che li 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. Per esercitare i diritti suesposti è possibile
rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo e-mail:privacy.consumatori@ns-group.com.
Infine, qualora Lei ritenga che il trattamento dei loro dati avvenga in violazione del GDPR ha il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie.

