
Politica sulla privacy

La Sua registrazione e l’acquisto sono completamente sicuri.

A Nutrisslim rispettiamo la Sua privacy, perciò proteggiamo 
accuratamente i Suoi dati. Tutti i dati forniti sono custoditi 
dall’intrusione di terzi. 

La politica sulla privacy si può aggiornare o modificare senza 
preavviso. Utilizzando questo sito, l’utente è d’accordo con le 
eventuali modifiche.

Custodire i dati personali significa:

 Non abuseremo mai dei Suoi dati personali in alcun modo.

 Non forniremo mai i Suoi dati e contatti a terzi.

 I Suoi dati e contatti possono essere forniti a terzi solo con il 
Suo consenso.

 Non riceverà i nostri messaggi elettronici ai quali non si è 
iscritto.

 In qualsiasi momento è facilmente possibile cancellare la 
sottoscrizione ai nostri messaggi elettronici.

Tutte le nostre attività online sono in linea con la legislazione 
europea (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions
ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). La politica sulla privacy si 
riferisce alla raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del 
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a 
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Raccolta e trattamento dei dati personali



I dati personali sono le informazioni che La identificano come 
individuo: il Suo nome, cognome, indirizzo, indirizzo elettronico… Il 
fornitore raccoglie i Suoi dati solo con il Suo consenso - cioè in 
caso dell’acquisto o iscrizione alle nostre notizie.

Utilizzo e diffusione dei dati personali

La Nutrisslim d.o.o. userà i Suoi dati solo per l’adempimento dei 
Suoi ordini e per motivi tecnici della amministrazione sul sito web 
per fornirLe l’accesso alle informazioni speciali o per la 
comunicazione generale con Lei. Nessun dato derivante dal 
servizio web viene comunicato a terzi.

Libertà di scelta

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero 
di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o di altre 
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la rettificazione. Gli utenti hanno il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte 
all’indirizzo orders@nutrisslim.com.

Registrazione automatica dei dati (dati non personali)

Ogni volta che si visita il nostro sito web, vengono raccolti i dati 
generali, non personali (in questa categoria di dati rientrano gli 
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
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si connettono al sito, il numero di visite, tempo medio di visita al 
sito, pagine visitate). Questi dati vengono usati per misurare 
l’attrattività del nostro sito e per migliorarne il contenuto e l’utilità. I 
Suoi dati non sono soggetti a ulteriori elaborazioni e non vengono 
inoltrati a terzi.

COOKIES

I cookies sono documenti invisibili, memorizzati temporaneamente 
sul Suo hard drive e ci aiutano a riconoscere il Suo computer la 
prossima volta che Lei visita il nostro sito web. Non viene fatto uso 
di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
né vengono utilizzati sistemi per il tracciamento degli utenti.

Sicurezza

Nutrisslim si impegna a garantire la sicurezza dei Suoi dati 
personali. I suoi dati sono protetti tutto il tempo in modo che non si 
perdano, distruggano, che non siano contraffatti, manipolati, e 
contro l’accesso non autorizzato o contro la scoperta non 
autorizzata.

Minori

I minori non dovrebbero caricare qualsiasi dati personali sul sito 
web senza il permesso di genitori. Nutrisslim non raccoglierà mai 
dati personali di persone per le quali avesse avuto conoscenza che 
siano minori e non li userà o inoltrerà a terzi senza il loro permesso.

Diritto all’informazione

Le persone a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 



oppure la rettificazione. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo 
orders@nutrisslim.com.

Attualizzazione delle modifiche sul sito

Ogni modifica della nostra Politica sulla privacy sarà pubblicata su 
questo sito. Utilizzando il sito web l’utente conferma che accetta con
il contenuto della Politica sulla privacy.
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