Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali. Nel rispetto della normativa indicata, il Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Titolare del trattamento

Punto di contatto per informazioni

G NUS Srls
Sede Legale: Via Mura Eugenio Valzania 6,
47521, Cesena (FC)

email: info@metodonigef.com
PEC: g-nus@postaleg.it
Tel. 391 1258577

1.

QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i dati personali,
quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.

Quali dati personali
trattiamo?

Perché li trattiamo (finalità e base
giuridica)?

Cosa succede se non possiamo
trattare i dati?

Per quanto tempo li trattiamo?

Login

E-mail
Password

Il trattamento è fondato sulla
necessità di eseguire il contratto di
servizio per l’utilizzo dell’app kiloraze
e per la creazione di un profilo
accessibile dall’utente

Il mancato conferimento di questi
dati comporta l’impossibilità di
accedere
all’utilizzo dell’app
Kiloraze

I dati verranno tratti a partire dalla
data di avvenuto consenso, fino a
quando l’utente non farà espressa
richiesta di recesso.

Profilazione

Nome e cognome

Età, altezza, peso,
sesso,
circonferenza
addome,
gruppo
sanguigno

Il trattamento è fondato sulla
necessità di eseguire il contratto di
servizio per l’utilizzo dell’app kiloraze
per monitorare il proprio stile di
alimentazione e ricevere dei consigli
alimentari generali.

Il mancato conferimento dei dati
personali comporta l’impossibilità
di usufruire delle funzionalità
presenti sull’app Kiloraze.

I dati verranno tratti a partire dalla
data di avvenuto consenso, fino a
quando l’utente non farà espressa
richiesta di recesso.

Anamnesi sintomatica e alimentare

Sintomi
fisiologici
soggettivi, intolleranze,
abitudini alimentari
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Il trattamento è fondato sulla
necessità di eseguire il contratto di
servizio per l’utilizzo dell’app Kiloraze
o per ricevere consigli alimentari
personali.

Il mancato conferimento dei dati
personali comporta l’impossibilità
di usufruire delle funzionalità
presenti sull’app Kiloraze.

I dati verranno tratti a partire dalla
data di avvenuto consenso, fino a
quando l’utente non farà espressa
richiesta di recesso.

2.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti informatici, nella osservanza di tutte le misure
tecniche e organizzative predisposte dal titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
Il trattamento dei dati personali è svolto all’interno dell’Unione Europea.

Kiloraze: come funziona?
L’inserimento dei dati personali ci consente di proporti dei consigli sulla base di profili precedentemente stabiliti
dal titolare del trattamento. La raccolta dei dati comporta la creazione di un profilo dell’utente.
Inizialmente, i dati sono richiesti per stabilire il metabolismo basale per il profilo
nella quale l’utente si colloca, così da proporre dei consigli alimentari generali per il
profilo di metabolismo basale a cui l’utente appartiene.
Ad esempio, il metabolismo basale di una donna è differente dal metabolismo
basale di un uomo della stessa età.
L’app propone all’utente i consigli alimentari in modo automatico, sotto forma di
articoli giornalistici, quiz a risposta multipla e grafici di visualizzazione
dell’andamento dell’utente.

3.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?

➢ I dati personali sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno
comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.
➢ I dati personali sono trattati da fornitori di servizi del titolare del trattamento coinvolti nel funzionamento tecnico
dell’app. Tali soggetti trattano i dati personali nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali
e hanno sottoscritto un accordo in qualità di responsabili del trattamento dei dati.

4.

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
I dati personali non saranno divulgati in alcun modo a terze parti non previste nell’informativa stessa.

5.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento
Europeo n. 679/2016.
L’accesso ai propri dati personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati
personali.

La rettifica dei dati personali

L’interessato può chiedere la rettifica dei propri dati
personali

La cancellazione dei dati personali

L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR.

La limitazione
riguardano

del

trattamento

che

lo

L’opposizione al trattamento dei dati personali
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L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano necessari
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato può opporsi al trattamento dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali trattati con
modalità automatizzate, il diritto alla
portabilità dei dati.

L’interessato ha il diritto di ricevere o chiedere di trasferire
ad altro titolare i dati personali in un formato strutturato di
uso comune.

Il consenso può essere revocato in ogni momento.
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di contatto
del Titolare del trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9
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