
INFORMATIVA sulla PRIVACY (art.13 e 14 del GDPR N.2016/679 ) 

D.L. 101/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 205/2018 

 

L' interessato e’ invitato a leggere attentamente e comprendere la presente Informativa sulla Privacy              

prima di fornire i propri dati personali a NutrySport Division. 

In caso di cambiamenti sulla Privacy, NutrySport Division darà comunicazione tempestiva e aggiornera’             

la presente Informativa pubblicando la data della versione aggiornata in fondo .  

L' interessato è invitato anche a controllare eventuali cambiamenti nell' Informativa sulla PRIVACY             

anche pubblicata nel sito web di NutrySport Division www.nutrysportdivision.it , ogni qual volta ne fara'               

uso e in qualsiasi cambiamento nel D.L. 101/2018  . 

 

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO . 

Il trattamento dei Dati Personali riguarda esclusivamente il campo nutrizionale e alimentare . 

 

TIPOLOGIA DI CONSENSO. 

Il consenso è facoltativo ma costituisce un requisito indispensabile per la esecuzione del contratto per i                

servizi richiesti dall' interessato alla NutrySport Division. 

Base giuridica del presente trattamento è l’esecuzione del contratto con NutrySport Division . 

Lei quale interessato al Trattamento dei Suoi Dati Personali puo' comunque revocare in qualsiasi              

momento il Suo consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato              

prima della revoca (art.7 del GDPR). 

Le conseguenze dell'eventuale rifiuto o ritiro del consenso da parte dell'interessato di consentire il              

trattamento dei dati personali comporterà l'impossibilità per NutrySport Division di adempiere alle            

attività eventualmente richieste dal Cliente laddove tali dati siano necessari all'adempimento della            

richiesta dell' interessato , ad esempio l’incarico eventualmente ricevuto, la formulazione del preventivo             

, gli adempimenti fiscali, etc. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI  (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR)  

Nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza ed in ottemperanza alla              

Normativa Privacy, NutrySport Division ridurra' al minimo l’utilizzazione dei dati personali, in modo da              

escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite potranno essere realizzate mediante dati            

anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. 

In occasione dei Suoi contatti, espliciti, volontari nelle forme dirette, telefoniche e/o telematiche l'              

interessato potrebbe fornire o essergli richiesto di fornire a NutrySport Division le seguenti categorie di               

Dati Personali : 

● dati personali comuni quali ad esempio,la propria email,nome,cognome,residenza , etc.  

● dati personali identificativi quali ad esempio, nickname ovvero un identificativo anche online,            

un numero di codice fiscale , un numero di identificazione, etc . L ' interessato e’ tenuto a                  

controllare prima dell' invio , la correttezza di tali informazioni . 

● dati personali sensibili relativi alla salute fisica e mentale (referti , analisi di un campione               

http://www.nutrysportdivisio.com/


biologico, dati relativi alle morfologie fisiche quali ad esempio le circonferenze, indici di massa              

corporea, misurazione del tessuto adiposo, caratteristiche fisiologiche , abitudini alimentari ,etc.) 

 

TEMPO DI CONSERVAZIONE. (art. 13, 2° comma, lett. a GDPR)  

A meno che l' interessato non esprima esplicitamente di revocare il proprio consenso, NutrySport              

Division conserverà i dati personali in una forma che consenta l'identificazione dell' interessato per un               

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in quanto necessari a                

fornire i servizi richiesti e successive attività di follow up, comunque non oltre un periodo massimo di 6                  

(sei) mesi dalla data in cui non risultino più servizi richiesti dall' interessato a NutrySport Division .                 

Decorso tale periodo, i Suoi dati non verranno più utilizzati per queste finalità . I dati potranno                 

comunque essere conservati oltre tale periodo, per adempiere a obblighi contrattuali o legali, per un               

periodo non superiore al termine prescrizionale dei propri diritti di difesa ( almeno 10 anni successivi al                 

termine di esso ) fermo restando che i Suoi dati saranno protetti . 

 

CONTROLLO PERIODICO DEL TRATTAMENTO  

NutrySport effettuera' una revisione periodica mensile della necessità della conservazione dei Suoi dati             

personali tramite misure procedurali che garantiranno che tali termini siano rispettati. 

 

CANCELLAZIONE DATI . NutrySport cancellera' i dati personali inesatti, incompleti, non aggiornati, in             

violazione di legge , in caso di ritiro del consenso al trattamento, relativi a soggetti non pienamente                 

emancipati e non autorizzati dal genitore o tutore, o non pertinenti alle ragioni di contatto con                

NutrySport Division. In tal caso i dati non saranno piu' trattati e NutrySport Division ne assicurera' la                 

cancellazione anche informando eventuali altri Titolari a cui i detti dati personali sono stati comunicati. a                

meno che diversamente previsto dalla legge.  

 

REQUISITI PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO  

NutrySport Division quale Titolare del trattamento, informando l' interessato che in base al D.L.              

101/2018 il trattamento di dati personali puo’ essere effettuato soltanto con il consenso specifico,              

espresso e libero dell’interessato, il quale deve essere anche preventivamente informato in merito             

ai dati che lo riguardano, fornisce la seguente Informativa : 

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO (art. 13, 1° comma GDPR)  

La finalita’ del trattamento dei dati che la riguardano è di consentire a NutrySport Division di fornirLe                 

servizi da Lei richiesti in ambito nutrizionale e alimentare, e comunque per finalità strettamente              

connesse, collegate e/o strumentali ad essi. 

Il trattamento dei dati personali e sensibili da parte di NutrySport Division è finalizzato a 

1. stimare il peso corporeo e/o indice di massa coroporeo attuale e desiderabile 

2. attuare le opportune strategie nutrizionali tramite prescrizione di un regime alimentare e un 

allenamento fisico per raggiungere il peso ideale 

3. stabilire l'esatto fabbisogno energetico per ripristinare o migliorare lo stato psicofisico 



4. monitorare il metabolismo 

5. valutare con accuratezza l'effetto dell'alimentazione e dell'esercizio fisico 

6. applicare strategie alimentari atte a ridurre il rischio di patologie alimentari 

7. svolgere attività di formazione e didattica  

8. svolgere attività di prevenzione e di studio interno 

9. provvedere a tutti gli adempimenti, anche amministrativi e contabili correlati all'espletamento 

delle attività . 

 

I dati personali dell’Interessato, afferenti anche dati sensibili, potranno essere trattati in modo             

automatizzato, in base ai quali il Titolare dovra' prendere decisioni per un regime alimentare e valutare                

abitudini alimentari e comportamentali , pertanto saranno trattati anche per finalità di profilazione .  

Base giuridica di tali trattamenti è la conclusione e l’esecuzione del contratto tra l’interessato e il                

Titolare del trattamento in virtu' del consenso esplicito dell’interessato fornito preliminarmente al            

trattamento stesso come previsto dall’art. 6, 1° comma del GDPR , consenso comunque revocabile              

dall’Interessato liberamente ed in qualsiasi momento , fermo restando le conseguenze di tale rifiuto in               

ordine ai servizi richiesti a NutrySport Division. 

 

NutrySport Division garantisce che il trattamento sarà svolto sempre in rispetto degli obblighi di legge e                

di riservatezza e sempre secondo logiche strettamente correlate alle finalita’ di NutrySport Division. 

Il Titolare del trattamento mettera' in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed               

essere in grado di dimostrare, che il Trattamento è effettuato ai sensi della direttiva sulla Privacy e                 

garantire un elevato livello di garanzia contro il rischio.  

Tali misure sono riesaminate e aggiornate periodicamente. 

 

MODALITA' DI TRATTAMENTO. 

La modalità del trattamento dei dati consisterà nelle operazioni o complesso di operazioni tra quelle               

indicate dal d.lgs.101/2018. 

Piu’ specificatamente, i dati saranno trattati con un supporto automatizzato ovvero tramite applicativo             

di gestione interna della posta elettronica di NutrySport Division e del programma MetaDieta PRO              

versione 3.8 della Meteda srl, con regolare licenza tramite utilizzo di una pen drive (chiavetta) . 

 

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DEL TRATTAMENTO 

Qualora NutrySport Division riterra’ opportuno e sempre in rispetto degli obblighi di legge, i dati dell                

interessato verranno raccolti, registrati, organizzati, strutturati, conservati o custoditi , adattati,           

consultati, elaborati, selezionati, estratti, raffrontati, rettificati o modificati, interconnessi, bloccati,          

comunicati , messi a disposizione, cancellati, limitati, distrutti. 

 

DATI DI CONTATTO DEI TITOLARI DEL TRATTAMENTO. 

I Titolari del Trattamento di NutrySport Division, hanno sede a Via Naviglio 19/A a Faenza (RA),                

NutrySportDivision@gmailcom, nella persona di 

mailto:info@extrema.us


◦ Dr. SHAHAJ SHERI,  quale Biologa Nutrizionista 

◦ sig. Yuri Maenza, quale Personal Trainer 

◦ sig. Ruben Burato, quale Personal Trainer. 

Il soggetto che riveste il ruolo di Data Protection Officer e' il dr. Shahaj Sheri. 

Tutti i Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità , i mezzi del trattamento e le                

rispettive responsabilità in merito all'esercizio dei diritti dell' Interessato . 

L'interessato potra' quindi esercitare i propri diritti a norma delle disposizioni adottate ai sensi del               

D.L.101/2018 contro ciascun titolare del trattamento. 

 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI DEL TRATTAMENTO. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi contrattuali o di legge, i soggetti               

o le categorie di soggetti terzi ai quali i Suoi dati potranno essere comunicati , sono  

● eventuali soggetti interni allo Studio con funzione di Responsabili e Incaricati al trattamento. 

 
Altresi' i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti in qualita' di responsabili esterni del               

trattamento ovvero Titolari autonomi, i cui nominativi saranno sempre conoscibili dall' Interessato,            

come segue  

● collaboratori interni ed esterni eventualmente interessati per l' adempimento di specifiche           

richieste dell' interessato 

● professionisti medici e personale sanitario, anche con rapporto di collaborazione occasionale con            

lo Studio 

● soggetti esterni incaricati di funzioni di manutenzione e assistenza dei sistemi informatici e di              

comunicazione (es. spedizione di email,etc.) 

● custodia e manutenzione del sito web di NutrySport Division  

● processazione servizi, contabilita’ fiscale 

● personale della Meteda srl, societa' venditrice del software di gestione Metamedia, per il servizio              

di assistenza con accesso da remoto. L’ intervento di assistenza potrebbe determinare la             

visualizzazione di dati sensibili da parte del tecnico addetto adeguatamente formato dalla Meteda             

srl, sul trattamento dei dati . 

 
Tali soggetti avranno accesso solo alle informazioni indispensabili a fornire i servizi richiesti da              

NutrySport Division, saranno vincolati alla riservatezza nei confronti di NutrySport Division e dell'             

interessato e non saranno autorizzati da NutrySport Division a trattare tali tipi di dati per altri diversi                 

fini nonchè rimarranno soggetti alla presente Informativa sulla Privacy a meno che l' interessato non               

disponga diversamente. 

● Autorità ed Enti Pubblici competenti per obbligo di legge. 

 
GARANZIE.  



NutrySport Division non invierà emails commerciali indesiderate ovvero spam ed invita l' interessato a              

non fornire alcun tipo di dato personale a tali emails. Qualora cio’ avvenisse NutrySport Division non si                 

assumera’ alcuna responsabilità per informazioni personali fornite a tali emails, non venderà , ne’              

cederà, ne’ noleggera' , ne’ affittera’, nè  diffonderà,  nè esportera' i Suoi Dati Personali all' estero . 

 
DIRITTI DELL' INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti 

● DIRITTO ALL' ACCESSO (art.15 del GDPR) . L' interessato potra' rivolgere in ogni             

momento e gratuitamente, richiesta al Titolare o Responsabile in merito ai propri dati             

personali e anche alla presente Informativa. Potrà ottenere una copia dei dati            

personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie, il titolare del trattamento             

può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.          

Qualora la richiesta pervenga mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite           

in un formato elettronico di uso comune. Alla richiesta sara' dato riscontro per iscritto              

e senza ritardo, entro massimo 1 mese dalla richiesta. Se le richieste dell'interessato             

sono manifestamente infondate, eccessive o ripetitive. il titolare del trattamento          

potra' soddisfare o rifiutare di soddisfare la richiesta e sara' obbligo del Titolare             

dimostrare, per iscritto, i motivi su cui si basa la decisione del rifiuto, tenuto conto               

dei diritti dell' interessato. L'interessato ha diritto di ottenere : la conferma            

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora             

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei           

dati personali, delle finalita' e modalita' del trattamento; la logica applicata in caso di              

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi          

del titolare e degli eventuali responsabili; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali               

i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza            

anche in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, il periodo di             

conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati             

per determinare tale periodo, l’esistenza o meno di un processo decisionale           

automatizzato, compresa la profilazione ex art. 22, paragrafi 1 e 4, informazioni sulla             

logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento           

per l’interessato. 

● DIRITTO di RETTIFICA (Art. 16 del GDPR) dei dati personali incompleti, anche            

fornendo una dichiarazione integrativa. 

● DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE [«DIRITTO ALL’OBLIO»] (art. 17).       

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei             

dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, anche qualora i dati            

personali debbano essere cancellati per conformarsi a un obbligo legale al quale è             

soggetto il titolare del trattamento a meno che la legge non disponga altrimenti             

ovvero nel caso in cui non siano più necessari o se trattati illecitamente , sempre se                

ne sussistano le condizioni previste per legge e comunque se il trattamento non sia              



giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo, salvo che ciò si riveli            

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.  

● DIRITTO alla LIMITAZIONE del Trattamento (Art.18 del GDPR) in caso di           

violazione del trattamento, di rettifica dei dati , di opposizione al trattamento ai sensi           

dell´art. 21 del regolamento . I dati personali in tal caso saranno contrassegnati.             

Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiedera' la             

limitazione, sara' vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso          

dell´interessato, accertamento in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica           

o giuridica, interesse pubblico rilevante ). L’Interessato sara' informato, in tempi           

congrui, del periodo di sospensione se la causa della limitazione del trattamento sia             

venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata ad esempio se la loro esattezza              

o inesattezza non può essere accertata. In tal caso il titolare del trattamento             

informera' l'interessato prima di revocare la limitazione del trattamento. 

● DIRITTO alla TRASFORMAZIONE IN FORMA ANONIMA O BLOCCO DEI DATI          

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la             

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o              

successivamente trattati;  

● Diritto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o             

limitazione del trattamento (art.19 del GDPR) diritto a ottenere attestazione che           

le operazioni di aggiornamento, rettifica,integrazione, cancellazione, trasformazione       

in forma anonima o blocco 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. 

● DIRITTO alla PORTABILITA' dei Dati Personali (art.20 del GDPR). L' l'interessato           

ha il diritto di richiedere e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e               

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e di far             

trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del             

titolare del Trattamento cui li ha forniti. 

● DIRITTO alla OPPOSIZIONE (art.21 del GDPR) L' interessato ha diritto ad opporsi            

in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo                

riguardano ancorche' 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              

comunicazione commerciale, di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati in              

modalità automatica o semiautomatica per finalità di profilazione e al trattamento dei            

dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare. 

● DIRITTO a non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato,         

compresa la profilazione (Art. 22 del GDPR) L'interessato ha il diritto di non             



essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,          

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida             

in modo analogo significativamente sulla sua persona. L'interessato ha diritto a           

revocare il proprio consenso in ogni momento, tranne i casi di legge . 

● DIRITTO al Reclamo (art.77 del GDPR). Fatto salvo ogni altro ricorso           

amministrativo o extragiudiziale disponibile, l'interessato ha il diritto di proporre          

reclamo a un'autorità di controllo, ovvero il Garante alla Privacy, dello Stato membro             

in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la               

presunta violazione del trattamento dei propri dati personali. L'interessato ha diritto           

di dare mandato anche a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza           

scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto , abbiano obiettivi             

statutari che siano di pubblico interesse e siano attivi nel settore della tutela dei              

diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali .  

 

REGISTRO DEL TRATTAMENTO (art.30 del GDPR). 

I contitolari del trattamento terranno un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sempre a                 

disposizione dell' Autorità di controllo. con le seguenti informazioni: nome e dati di contatto dei titolari                

del trattamento e Responsabile , finalità del trattamento , categorie di interessati , categorie di dati                

personali, operazioni effettuate con motivazione,data e ora , soggetto che ha consultato o comunicato o               

è stato destinatario di tali dati personali , descrizione generale misure di sicurezza tecniche e               

organizzative , denominazione del trattamento , tipologia del trattamento, categorie di destinatari a cui i               

dati possono o devono essere comunicati, eventuali responsabili esterni, periodo di conservazione ,             

software informatico utilizzato per il trattamento , misure di sicurezza fisiche, organizzative ed             

informatiche adottate per la protezione dei dati, base giuridica su cui si fonda il trattamento , fonte dei                  

dati personali . 

 

PROTEZIONE DATI 

Il database dei Dati Personali , in uso presso il Titolare, è strutturato in modo che i dati personali siano                    

separati dai dati sensibili e non sono quindi direttamente collegati tra loro. Il titolare del trattamento                

metterà in atto misure volte a vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature del               

trattamento e che i dati personali possano essere inseriti, letti, copiati, modificati o asportati da persone                

non autorizzate . 

L’ interessato e’ invitato a trasmettere le proprie informazioni tramite idoneo protocollo di sicurezza .  

NutrySport Division adotta il sistema di sicurezza Secure Sockets Layer (SSL) per trattare le              

informazioni personali durante le trasmissioni, con protezione firewall e accesso controllato in qualsiasi             

trasmissione tra il sito web di NutrySport Division e il proprio provider di servizi. 

NutrySport Division fermo restando la garanzia di protezione per ridurre al minimo il rischio di perdita,                

distruzione, sottrazione, manomissione o alterazione dei dati , ed anche laddove sara' necessario             



ancorchè obbligatorio non rivelare che essi siano attribuiti alla vostra persona, garantisce ulteriore             

protezione informatiche tramite utilizzo di una password alfanumerica (meno intuitiva possibile)           

cambiata ogni tre mesi, un antivirus di ultima generazione con protezione contro malware, firewall di               

ultima generazione, sistema di salvataggio periodico, sistema antintrusione. 

 

 


