Informativa sulla privacy GoHerbalife.com

La presente Informativa sulla privacy (“Informativa”) di GoHerbalife.com stabilisce i tipi di informazioni che
io, in qualità di Incaricato alla Vendita Herbalife (“Membro Indipendente Herbalife” o “Membro Herbalife”),
raccolgo sui miei clienti, potenziali clienti e visitatori del mio sito web e le finalità per le quali utilizzo tali
informazioni. Sono il responsabile del trattamento dei dati personali raccolti tramite questo sito. Tutte le
modifiche apportate alla presente Informativa saranno pubblicate su questo sito.
INFORMAZIONI
Quando mi contatti, visiti il mio sito web, ti registri o effettui un ordine, potrei raccogliere alcuni dati come il
tuo nome, sesso, i dettagli del tuo contatto, il numero della carta di credito, dati di pagamento e le altre
informazioni che deciderai di fornirmi volontariamente, anche durante la registrazione, come gli ordini di
acquisto e la cronologia.
FINALITA’ DELLA RACCOLTA E UTILIZZO
Raccolgo e utilizzo le tue informazioni per diverse finalità, in generale per i seguenti usi:






per eseguire un contratto, ad esempio, per soddisfare i tuoi ordini, per fornirti servizi, per la
fatturazione e la spedizione;
per soddisfare i miei obblighi di legge, ad esempio, in base a norme fiscali e contabili;
per soddisfare i miei legittimi interessi, ad esempio, per la gestione generale dei clienti, per gestire
e migliorare questo sito Web, per rispondere alle tue domande e per consentirti di partecipare a
funzioni interattive del sito.
Con il tuo consenso, per invitarti via email a eventi, per fornirti notizie e informazioni sui prodotti e
le promozioni di Herbalife e per inviarti newsletter e altre comunicazioni promozionali e per
abilitare determinati cookie sul tuo computer come indicato di seguito. Puoi ritirare il tuo
consenso in qualsiasi momento contattandomi all'indirizzo sottostante, annullando
l'iscrizione agli aggiornamenti e disabilitando i cookie come descritto di seguito.

CONDIVISIONE DELLE TUE INFORMAZIONI
Potrei condividere le tue informazioni con alcuni fornitori di servizi, come, ad esempio, i fornitori IT. Se
chiedi la consegna a domicilio dei prodotti, mi sarà possibile condividere le tue informazioni con Herbalife
Italia S.p.A., che utilizzerà queste informazioni per fornire l‟assistenza clienti, confermare, completare e
spedire i tuoi ordini e gestire i pagamenti, possibili problemi, controversie con gli spedizionieri e altri
fornitori di servizi, anche coinvolgendo fornitori di servizi, in particolare per fornire prodotti. Herbalife Italia
S.p.A. utilizzerà tali dati in conformità con l‟Informativa sulla Privacy di Herbalife.
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DELLE INFORMAZIONI
Condividerò i tuoi dati personali con Herbalife International, Inc. negli Stati Uniti, la quale potrà
condividerli con le altre entità Herbalife in conformità con l‟Informativa sulla privacy Herbalife. Dovresti
essere consapevole che alcuni paesi al di fuori del EEA, come gli Stati Uniti , non offrono un simile o lo
stesso livello di protezione della privacy disponibile nel proprio paese La tua attenzione è stata
specificamente richiamata a questo proposito nell'ambito del tuo consenso al trasferimento e
all'elaborazione di dati descritti nella presente Informativa sulla privacy.
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Sono state adottate adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di
sicurezza. Usando GoHerbalife.com acconsenti esplicitamente e inequivocabilmente al trasferimento e al
trattamento dei dati descritti nella presente Informativa sulla privacy, in cui il livello di protezione dei dati è
come qui presentato. Puoi revocare il consenso in qualsiasi momento, comunicandolo a Herbalife.

ACCESSO E CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI E ALTRI DIRITTI
Se desideri ricevere informazioni dettagliate sulle informazioni che ti riguardano in mio possesso, per
aggiornare o modificare le informazioni, opporsi o bloccare l‟uso delle tue informazioni o la cancellazione
delle stesse o per qualsiasi domanda sulla presente Informativa sulla privacy, puoi contattarmi utilizzando
i dettagli di contatto nel mio sito. Se ritieni che la tua segnalazione non sia stata trattata adeguatamente,
hai il diritto di presentare un reclamo all'Autorità competente nel tuo paese.
Se non desideri più ricevere messaggi promozionali e commerciali, puoi annullare la tua iscrizione o
modificare le tue preferenze di comunicazione in qualsiasi momento, utilizzando il link unsubscribe e/o le
istruzioni contenute nei messaggi commerciali ricevuti o contattandomi

CONSERVAZIONE DEI DATI
Conserverò le tue informazioni personali per due anni dopo il nostro ultimo contatto, a meno che non sia
tenuto a tenerlo più a lungo, ad esempio, in conformità con le normative fiscali e contabili o per soddisfare
le garanzie sui prodotti.
COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE SIMILI
Herbalife International of America, Inc.,, utilizza e può consentire a terzi l'utilizzo di cookie e altre
tecnologie di monitoraggio (ad esempio, i Web Beacon) su questo sito web per fornire pubblicità
personalizzate, per analizzare le tendenze, gestire il sito, monitorare i movimenti degli utenti e raccogliere
informazioni demografiche e geografiche. I cookie sono piccoli file di testo collocati sul tuo computer dai
siti web visitati. Sono ampiamente utilizzati per il funzionamento dei siti web e per renderli più efficienti,
nonché per fornire informazioni ai proprietari del sito. Puoi accettare o rifiutare i cookie modificando le
impostazioni del browser (vedi www.allaboutcookies.org). Tuttavia, se disabiliti i cookie, potrebbe non
essere possibile utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Accedendo e utilizzando il mio sito Web, l'utente acconsente alla memorizzazione dei cookie sui propri
dispositivi e all'accesso a tali cookie o tecnologia da me e dalle terze parti sopra menzionate.
Nel mio sito vengono utilizzati due tipi di cookie:
(1) Cookies di sessione, che sono temporanei che rimangono nel file cookie del browser finché non uscirai
dal Sito. I cookie di sessione sono usati per consentirti di registrare le informazioni su tutte le pagine del
Sito, evitando di reinserire le informazioni e consentendoti l'accesso alle informazioni memorizzate.
(2) Cookie persistenti, che rimangono più a lungo nel file cookie del tuo browser (a seconda della durata
del cookie specifico).
Cookie persistenti sono utilizzati per:


consentirci di riconoscerti come un visitatore unico (attraverso l‟utilizzo di un numero, non puoi
essere identificato personalmente) quando ritorni nel mio sito web;
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permetterci di adattare i contenuti o gli annunci in modo che corrispondano ai tuoi interessi
preferiti o evitare di mostrare gli stessi annunci ripetutamente.
effettuare statistiche anonime e aggregate per comprendere come gli utenti utilizzano il mio sito
web e per aiutarmi a migliorare la struttura del mio sito web. Non posso identificarti
personalmente in questo modo.

Herbalife International of America, Inc. potrebbe consentire a terzi di utilizzare cookie sul sito web. Non
posso controllare l‟uso o il contenuto dei cookie di terze parti. I Cookie di terze parti vengono utilizzati per
adattare i contenuti alle tue preferenze, per contare il numero di utenti anonimi del Sito e garantire
sicurezza ai carrelli di acquisto e alle transazioni.
WEB BEACONS
Alcune pagine del mio sito web potrebbero contenere immagini elettroniche conosciute come "Web
Beacons" (talvolta note come “clear gifs”), che mi consentono di contare gli utenti che hanno visitato
queste pagine. I Web Beacons raccolgono limitate informazioni, tra cui, un numero di cookie; ora e data
della visualizzazione della pagina; e una descrizione della pagina in cui si trova il Web Beacons. Potrei
anche inserire i Web Beacons di inserzionisti di parti terze. Questi Web Beacons non conservano alcuna
informazione di identificazione personale e vengono utilizzati solo per monitorare l'efficacia di una
particolare campagna.
ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI COOKIE
Hai la possibilità di accettare, o meno, i cookie, modificando le impostazioni del tuo browser. In ogni caso,
non potrai utilizzare tutte le funzionalità interattive del mio sito web qualora disattivi i cookie. Se desideri
essere avvisato prima che un cookie sia inserito sul suo disco rigido, segui le istruzioni riportate di seguito:
• Impostazioni dei Cookie in Internet Explorer
• Impostazioni dei Cookies in Firefox
• Impostazioni dei Cookies in Chrome
• Impostazioni dei Cookies in Safari e iOS
CANCELLARE I COOKIE
In qualsiasi momento è possibile eliminare facilmente i cookie che sono stati installati nel browser. Ad
esempio, se si utilizza Microsoft Windows Explorer:
Aprire „Esplora Risorse'
Fare clic sul pulsante „Cerca‟ nella barra degli strumenti
Digitare "cookies" nella casella di ricerca per 'Cartelle e file'
Selezionare 'Risorse del computer' nella casella 'Look In'
Fare clic su "Cerca ora"
'Seleziona' qualsiasi file cookies
Premere il pulsante 'Elimina' sulla tastiera
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Se non si utilizza Microsoft Windows Explorer, è necessario selezionare "cookies" nella funzione "Help"
per informazioni su dove trovare la cartella cookie.

LINK DI TERZE PARTI
Questo sito potrebbe contenere collegamenti a siti di parti terze. Non sono responsabile per la sicurezza o
la privacy di tutte le informazioni raccolte da tali siti. Dovresti esaminare le informative sulla privacy
applicate dai siti web di parti terze per capire come raccolgono e utilizzano le tue informazioni.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La presente Informativa sulla privacy è efficace a partire da dicembre 2017. Mi sono riservato il diritto di
modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento. Le modifiche apportate a questa
Informativa saranno efficaci immediatamente dopo l'avviso, che può essere fornito tramite posta
elettronica o caricando la versione aggiornata su questo Sito. Assicurati di rivedere periodicamente la
presente Informativa sulla privacy per essere certo di conoscere la versione più aggiornata. Puoi
facilmente verificare se sono state pubblicate eventuali revisioni dopo il tuo ultimo accesso, controllando
la data in cui è stata effettuata l'ultima modifica, che viene mostrata in fondo alla presente Informativa. Se
desideri opporti a tali modifiche, rispetterò le precedenti norme sulla privacy in relazione a tutti i dati
raccolti in precedenza. Se non condividi le modifiche apportate nella mia Informativa, tuttavia, non è
possibile utilizzare il Sito dopo che tali modifiche siano state pubblicate on line .
DOMANDE E COMMENTI
Se hai domande o commenti sulla presente Informativa sulla privacy o desideri accedere o apportare
modifiche alle informazioni che possiedo sul tuo conto, ti invitiamo a contattarci. I miei contatti sono
disponibili sul mio sito GoHerbalife.
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