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In qualità di Membro indipendente di Herbalife Nutrition, rispetto la privacy di ogni singolo individuo che visita il
mio sito web e che usufruisce dei suoi servizi. La presente Informativa sulla privacy fornisce informazioni
sull'utilizzo, da parte mia, delle vostre informazioni personali e sui diritti che avete riguardo alle vostre informazioni
personali. Per qualsiasi ulteriore domanda relativa alla presente policy, potete contattarmi direttamente a
info@obiettivobenessere360.it.
Si ricorda che la presente policy si applica unicamente a questo sito Web e alle mie attività, correlate alle
vostre informazioni personali.
Qual è la finalità commerciale legale per la raccolta di queste informazioni?
Attraverso questo sito Web, raccolgo le informazioni personali che vi riguardano per varie ragioni:
•

•

•

Per preparare e adempiere agli accordi con voi, che comprendono:
•

procedere con gli ordini dei prodotti

•

consegnare o organizzare la consegna dei vostri prodotti

•

darvi consigli e fornirvi servizi di follow-up

•

gestire i resi dei prodotti o le richieste di risarcimento

•

il pagamento

Per adempiere ai miei obblighi giuridici, come:
•

fini contabili e fiscali;

•

condurre gli interventi di richiamo dei prodotti;

•

rispondere alle richieste di informazioni da parte degli organi pubblici competenti e delle
autorità giudiziarie.

Per le mie finalità commerciali legittime, quali:
•

adempiere ai miei obblighi verso Herbalife Nutrition, compresi gli obblighi previsti dai piani di
vendita e di marketing di Herbalife Nutrition

•

rispondere a ogni eventuale vostra domanda

•

migliorare i miei servizi rivolti a voi e tutelare l'integrità e la sicurezza dei miei servizi

•

effettuare i controlli di qualità

•

migliorare l'esperienza dell'utente relativa al mio sito web, rendendolo più accessibile e facile da
usare e per creare contenuti per voi più attinenti

•

far rispettare i miei Termini d'Uso, le regole di condotta dei Membri indipendenti di Herbalife
Nutrition e le mie, o i diritti di Herbalife Nutrition

•

•

organizzare la difesa di qualsiasi diritto giuridico che ho

•

fornirvi le informazioni e le pubblicità online relative ai prodotti di Herbalife Nutrition, ai miei
servizi, e alle offerte speciali

Sulla base del vostro consenso:
•

raccogliere le informazioni relative alla salute necessarie per consigliarvi i prodotti Herbalife
Nutrition, per monitorare i progressi e per fornire consigli mirati

•

utilizzare il vostro indirizzo e-mail o il vostro numero di telefono per messaggi promozionali
relativi ai prodotti e servizi di Herbalife Nutrition e ai prodotti e servizi correlati

Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento facendolo sapere direttamente a me o
comunicandolo all'indirizzo email riportato qui sopra.
Quali informazioni possono venire raccolte da questo sito web?
In generale, potete visitare questo sito Web senza dirmi chi siete né rivelarmi alcuna informazione su voi stessi.
Tuttavia, ho raccolto informazioni tecniche, come l'indirizzo IP e i dati del vostro browser per creare una
connessione e visualizzare il mio sito Web. Per esempio, potrei raccogliere i dati riguardanti la vostra navigazione
all'interno del sito web o registrare le opzioni che avete selezionato. Le informazioni raccolte non identificano
direttamente voi, ma mi possono tornare utili per il marketing e per migliorare i servizi che offro.
Tuttavia, ci sono volte in cui raccolgo informazioni direttamente da voi, come il vostro nome e indirizzo; per
esempio, quando compilate un modulo per richiedere informazioni sui prodotti Herbalife o sull'iscrizione a
Herbalife. In tali occasioni, posso fornirvi informazioni e scelte supplementari per quanto riguarda l'impiego previsto
delle vostre informazioni personali, ove necessario. Posso anche raccogliere le vostre preferenze di
comunicazione, come se desiderate o meno ricevere e-mail commerciali.
Come verranno conservate queste informazioni?
Conservo queste informazioni in formato digitale sulle piattaforme Web garantite di
www.paykickstart.com, www.calendly.com e www.activecampaign.com. I dati sono curati da
personale tecnico incaricato al trattamento che per legge è obbligato al rispetto delle normative inerenti la
tutela dei dati personali.
Per quanto tempo verranno conservate queste informazioni?
Conservo le vostre informazioni solo per il tempo necessario per le finalità per le quali sono state raccolte o
per il tempo previsto per legge, a seconda di quale sia più lungo. La durata precisa dipende dalla finalità per
la quale vengono usate queste informazioni.
Con chi vengono condivise le informazioni personali?
Le informazioni personali pertinenti verranno condivise con:
•

Herbalife Nutrition per le finalità correlate all'espletamento degli ordini dei prodotti, alla gestione
dell'attività commerciale e dei siti Web, ai controlli di qualità, al rispetto delle leggi pertinenti, e
all'amministrazione delle sue vendite e del piano di marketing

•

I miei consulenti professionali, quali commercialisti e consulenti fiscali

•

Altri venditori che mi aiutano a gestire la mia attività commerciale con Herbalife

•

Fornitori di servizi di logistica

•

Altri Membri di Herbalife Nutrition considerati nel piano di vendita e marketing di Herbalife Nutrition

•

Altre parti come previsto per legge, o per adempiere a un mandato di comparizione, procedimenti
giudiziari, o processo o arbitrato di tipo legale o giudiziario, compresa la divulgazione a parti terze che sono
revisori contabili autorizzati o alle autorità governative, o per indagare su frodi o impedire frodi

Dove vengono conservate le informazioni personali?
Come già menzionato in precedenza, conservo queste informazioni sulle piattaforme Web garantite di
www.paykickstart.com, www.calendly.com e www.activecampaign.com. Inoltre conservo anche
una copia degli stessi su supporto informatico e cartaceo in un luogo sicuro presso il mio domicilio.
Quali sono i diritti dell'interessato in relazione alle informazioni personali?
•

Se siete residenti in Europa, avete diversi diritti per quanto riguarda le vostre informazioni personali.
Questi comprendono il diritto di accesso ai vostri dati, di correzione degli stessi, se necessario, per
garantire che siano aggiornati, di limitazione di certi tipi di trattamento, di opposizione a certi tipi di
trattamento (come il marketing diretto), e il diritto alla portabilità dei dati (nel caso in cui vogliate che
le vostre informazioni vengano inviate a un altro Membro. Avete anche il diritto alla cancellazione delle
vostre informazioni personali (soggette alle leggi relative alla conservazione dei dati, ove applicabile).

•

Se non volete ricevere pubblicità tramite e-mail o SMS, vi verrà data l'opportunità di rinunciare ad
essa, all'interno delle comunicazioni che riceverete.

•

Se avete ulteriori domande riguardanti la presente policy e le mie procedure o se avete dei reclami
riguardanti l'uso, da parte mia, delle vostre informazioni personali, contattatemi all'indirizzo email
sopra riportato.

•

Se siete residenti nello Spazio Economico Europeo e avete dubbi riguardo alla raccolta e utilizzo, da
parte mia, delle vostre informazioni personali che non possono essere risolti in modo soddisfacente, avete il
diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo competente per la vostra giurisdizione.

