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Informativa per il trattamento
dei dati personali (Italia)

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/03 Italia

Tanto premesso circa la natura dei BioMetaTest, la Unizenic con sede in Gibilterra ai sensi della
legge italiana in particolare dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2003, n.196 la informa di
quanto segue:

2. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali comuni e dei dati
sensibili relativi allo stato di salute o di altra natura è strettamente necessario per la corretta
gestione del rapporto commerciale e per l’esecuzione del servizio o vendita del prodotto.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, avrà come conseguenza l'eventuale impossibilità a
svolgere nei Suoi confronti l'attività di elaborazione dei BioMetaTest e la connessa attività di
informazione. Ad ogni modo anche i moduli di richiesta non firmati o parzialmente compilati
potranno essere elaborati e vigeranno le regole della presente informativa.
3. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato in Italia
1. Lei ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati
I dati personali comportanti la sua identificazione o comunque l’identificazione del cliente/soggetto
qualunque esso sia (dati personali e dati sensibili) saranno utilizzati al fine di consentire l'accesso ai
servizi offerti e la comunicazione di informazioni anche di carattere commerciale, per l’invio di
materiale, informativo, pubblicitario e promozionale dell’attività. Tali dati potranno essere ceduti o
trasmessi a terze persone, anche per consentirne un trattamento per analoghe finalità.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire:
idonei a rivelare lo stato di salute, psicologici o eventualmente di altra natura. Potranno essere
trattati dati personali e sensibili anche del minore o della persona cui si ha legalmente la custodia, o
del proprio animale.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili (anche da parte del responsabile al trattamento in Italia e suoi eventuali incaricati) ha le seguenti finalità: consentire di procedere alla elaborazione dei BioMetaTest o altri servizi/prodotti richiesti. Tali dati potranno essere ceduti e/o trasmessi
anche a terzi fuori dalla Comunità europea e comunque mantenuti in sicurezza dal titolare.
I dati personali richiesti saranno raccolti su supporto cartaceo e/o con modalità elettroniche e
trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici ad opera del personale predisposto dell’azienda e
di soggetti terzi (come i Daphne Point, concessionari, o altri soggetti autorizzati).
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La UNIZENIC svolge attività principale di diffusione a mezzo stampa (prodotti editoriali) e tramite
formazione di metodologie attinenti alla corretta alimentazione ed al benessere psicofisico nonché
alla elaborazione di BioMetaTest personalizzati secondo propria metodologia esclusiva.
I BioMetaTest della DAPHNE LAB non sono di natura medica o diagnostica, i consigli contenuti nelle
pubblicazioni a marchio DAPHNE LAB non hanno valore terapeutico e non si sostituiscono all’attività
dei medici regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale italiano.
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4. Lei ha, inoltre, diritto ad ottenere per l’Italia:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è motivato ed accertato interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge sul territorio italiano, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati in
Italia; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. Lei ha diritto, inoltre, ad opporsi, in tutto o in parte sul territorio italiano:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali o sensibili che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Ogni opposizione o rettifica deve avvenire a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo dell’azienda
titolare del trattamento dei dati oppure, se nell’ambito del territorio italiano, al Responsabile del
trattamento in Italia incaricato dal titolare con in allegato le copie della carta di identità e codice
fiscale dell’interessato o di chi ne fa le veci, ed eventuale copia di pagamento della quota di
segreteria, se prevista.
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6. Gli estremi identificativi del rappresentante privacy in Italia
Il titolare del trattamento dei dati è la Eldavia International Service Soc. Coop.
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2. Ha il diritto di ottenere informazioni: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante in Italia;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato
Italiano, di responsabili o incaricati.

