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INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONSUMATORE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E s.m.i. 
 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati. 

  

La informiamo che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dalla società 

scrivente in conformità a quanto segue:  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è  

NATHURA S.P.A. 

SEDE LEGALE: Via Galileo Galilei, 20, 42027 Montecchio Emilia (RE); 

P.IVA: 02761030358 

E-MAIL: nathura@nathura.com 

 

2. TIPI DI DATI PERSONALI TRATTATI  

I Suoi dati personali trattati da Nathura S.p.A. sono: 

 Nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, telefono, posta elettronica personale 

 Eventuali altri dati personali o particolari inseriti nel testo del messaggio. 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA  

I dati sopra elencati saranno trattati per la seguente finalità: per rispondere alla richiesta di 

informazioni, per evadere le richieste dirette del consumatore indirizzate all’azienda tramite posta 

elettronica o telefonate. 

I dati personali sono trattati per tale finalità sulla base del suo consenso. 

Qualora si rifiuti di fornire i dati o si opponga integralmente al loro trattamento, si potrà verificare 

l’impossibilità a proseguire ogni rapporto con l’azienda e l’impossibilità di dare risposta alle 

richieste inoltrate. 
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4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

 I dati saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi informatici e telematici, dal nostro 

personale debitamente autorizzato, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla vigente normativa. 

 

5. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno custoditi presso la sede di Nathura S.p.A. in via Galileo Galilei, 20 a Montecchio Emilia 

(RE) e su server collocati all’interno della UE.  I dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. Il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 

server in Paesi extra-UE. Nathura S.p.A. assicura sin d’ora che in tal caso il trasferimento dei dati al 

di fuori della UE avverrà in conformità alle disposizioni alla normativa vigente, stipulando, se 

necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Il trasferimento dei dati fuori dalla UE 

verrà effettuato solo dopo aver fornito all’utente apposita informativa aggiornata. 

 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati conferiti saranno comunicati a terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura 

contrattuale. I dati conferiti non saranno in nessun caso diffusi.  

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario a poter rispondere esaurientemente alle sue 

richieste  e successivamente per 10 anni consecutivi all’ultima comunicazione avvenuta.   

Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, 

dovrà darne comunicazione scritta al Titolare del trattamento sotto indicato, che si attiverà per 

l’immediata cancellazione delle informazioni. 

 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
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In qualità di interessato Lei dispone di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

Questi sono:  

 diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono 

sottoposti ad un trattamento da parte del titolare); 

 diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

 diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 

 diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di 

determinate condizioni;  

 diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e 

di trasmetterli a diverso titolare; 

 diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi 

connessi alla sua situazione personale; 

 diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

 diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;  

 diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.  

Le richieste possono essere rivolte senza formalità tramite e-mail all’indirizzo privacy@nathura.com 

o tramite posta ordinaria indirizzata a Nathura S.p.A. Via Galileo Galilei, 20, 42027 Montecchio 

Emilia (RE), anche per il tramite di un incaricato; a tali richieste il Titolare darà idoneo riscontro 

senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla richiesta. 

Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte 

degli interessati anche attraverso idonea procedura. 

 

9. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue 

preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente 

sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali. 

  

10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto la 

scrivente non è tenuta all’individuazione della figura definita da art. 37 Regolamento. 
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11. RECLAMI 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati sono 

trattati dal Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di 

presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it ) 

 

 

12. AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 

La presente informativa è stata aggiornata in data 24/02/2021.  

 

 

 

Montecchio Emilia, li 24/02/2021    Firma ________________________ 

(Il Titolare del trattamento)  

 

 

Voglia, per cortesia, restituire copia della presente sottoscritta per ricevuta. 
Con i migliori saluti. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa ex. art. 13 – 14 GDPR 2016/679 di cui sopra. 
 
 
Montecchio Emilia, li __/__/____ 
 
 
 
Firma  
________________________ 
 

 

 

 


