
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 

UE 2016/679  

NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl (C.F. 08351120152 E P.IVA 00904060969), con sede legale in 

Concorezzo (MB) Via Agrate n.21 (di seguito Titolare), in qualità di titolare del trattamento dati personali, 

informa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 

(in seguito GDPR) che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, 

e-mail) da Lei comunicati in occasione della compilazione del form presente sul sito internet aziendale 

www.naturial.it necessario al fine di poter acquistare al dettaglio i nostri prodotti.   

2. Finalità del trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati previo Suo specifico ed esplicito consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e 

art. 7 GDPR) per le seguenti finalità: 

a. Invio, a mezzo di posta elettronica, di informazioni e notizie a carattere commerciale e promozionale; 

b. Vendita di prodotti e servizi specificamente richiesti dalla clientela.  

3. Diritto alla cancellazione (<<diritto all’oblio>>) 

Se già cliente NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl, il Titolare potrà inviarLe comunicazioni commerciali 

e materiale pubblicitario relativi a prodotti e servizi analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo 

espresso dissenso.  

Ai sensi dell’articolo 17 GDPR è Suo diritto chiedere e ottenere dal Titolare la cancellazione dei dai personali 

che la riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali qualora: i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti; l’interessato revoca il proprio consenso su cui si basa il trattamento; l’interessato si oppone al 

trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo per procedere allo stesso; i dati personali sono trattati 

illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; i dati personali sono stati raccolti relativamente 

all’offerta di servizi della società di informazione di cui all’art. 8 parag. 1.  

4. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 lettera a) 

Codice Privacy e articolo 4 punto 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

5. Durata del trattamento  

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque non oltre dieci anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing.  
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6. Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere accessibili per le finalità di cui all’articolo 2) a dipendenti e collaboratori del 

Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.  

Ai sensi dell’articolo 15 GDPR Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni di cui al suindicato disposto normativo.  

7. Comunicazione dei dati 

Senza necessità di ottenere Suo espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a 

Organismi di Vigilanza e Autorità Giudiziarie che tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 

trattamento.  

I Suoi dati personali non saranno ulteriormente diffusi.  

8. Custodia e trasferimento dei dati  

I dati personali sono conservati su server e archivio ubicati presso la sede sociale sita in Concorezzo (MB) 

Via Agrate n. 21.  

Resta in ogni caso intesto che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di trasferire i server anche 

in territorio extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento in territorio extra UE 

avverrà in conformità delle disposizioni di legge applicabili.  

9. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire 

alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare i dati già forniti, così come già ampiamente 

illustrato al punto all’art. 3).  

10. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato Lei vanta, ai sensi degli artt. 15,16,17, 18, 19,20, i seguenti diritti:  

- ottenere la conferma che sia in corso il trattamento dei dati personali; 

- ottenere l’indicazione delle finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, il 

destinatario o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati; 

- il periodo di conservazione dei dati; 

- l’esistenza del diritto di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

- opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento per motivi legittimi;  

- chiedere e ottenere i dati personali che lo riguardano dal Titolare e trasmettere i dati a un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy. 

11. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in ogni caso esercitare i Suoi diritti inviando: 

- Una raccomandata A/R a NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl (C.F. 08351120152 E P.IVA 

00904060969), con sede legale in Concorezzo (MB) Via Agrate n.21  



- Una comunicazione di posta elettronica all’indirizzo privacy@ncesrl.it  

12. Titolare, responsabile e incaricati  

Il Titolare del Trattamento è NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl (C.F. 08351120152 E P.IVA 

00904060969), con sede legale in Concorezzo (MB) Via Agrate n.21. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 

Titolare del trattamento.  
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English version  

NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl (C.F. 08351120152 and VAT 00904060969), settled in 

Concorezzo (MB) Via Agrate n.21 (here as “Owner”), as controller of personal data, hereby informs that, 

as per art. 13 Italian Legislative Decree 196/2003 (here below Privacy Code) and as per art. 13 UE Reg. 

2016/679 (here below GDPR), Your personal data will be treated according to, and due to, the following 

aims:   

1. Treatment Subject 

The Owner will treat identification persona data (name, surname, company name, address, phone 

number, e-mail) You are going to declare when filling the form on out web site www.naturial.it   

2. Processing Purposes 

Your personal data are treated after Your specific and explicit consent (art. 23 and 130 Privacy Code and 

art. 7 GDPR) for the following purposes: 

a. To send and receive, via electronic mail, promotional and commercial information and news; 

b. To sell specific products to each customer.  

3. Right of Cancellation (<<right to be forgotten>>) 

Once You are NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl customer, the Owner may send You commercial 

communications and promotional materials about products and services like those You have already 

purchased, unless Your explicit dissent. 

Under article 17 GDPR it is Your right to get and obtain from the Owner the cancellation of your personal 

data with no undue delay, and the Owner must delate, with no undue delay, Your personal data in case 

of: no further need of your personal data for the purposes they were collected for; the concerned person 

revokes the consent on which the subscription is based on; the concerned person opposes to the treatment 

and there is no rightful reason to go on; personal data are illegally treated; personal data must be cancelled 

in order to fulfill a legal obligation as per Union Right or Member State the Owner is under to; personal 

data were collected relating to service offer of information company as per art. 8 parag. 1.  

4. Procedures for Dealing 

Treatment of your personal data made up through operations indicated in art. 4 letter a) Privacy Code 

article 4 point 2) GDPR and precisely: collecting, registration, organization, storage, consultation, 

elaboration, modification, selection, comparison, se, interconnection, block, communication, 

cancellation, and destruction of data. Your data will go under paper and electronic and/or automatic 

treatment.  

5. Treatment Duration 

The Owner will treat Your personal data for the necessary time to fulfill the aim above described and, in 

any case, no longer than 10 years from the collection of these personal data for marketing purposes.   

6. Data Access 

Your data may be available for purposes as per art. 2) for Owner’s employees and co-workers, in their 

role of internal people in charge for the treatment, and/or system administrators. Under Article 15 GDPR 
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You have the right to get from the Owner the confirmation it is undergoing a treatment of Your personal 

data and, in this case, to get the access to personal data and information, according the above-mentioned 

regulation.  

7. Communication of data 

With no need to get Your explicit consent, the Owner may report Your personal data to Supervisory and 

Legal Authorities that will treat them as independent treatment owner.  

Your personal data won’t be further widespread.   

8. Care and transfer of data   

Personal Data will be stored in server and archive at Owner operative premises, settled in Concorezzo 

(MB) Via Agrate n. 21 - Italy, within European Union.   

It being understood that the Owner, if needed, will be able to move data even on server placed in extra-

EU territories. In this case the Owner ensures, starting from now, that this transfer will be done under 

applicable legal provisions.  

9. Origin of Data Contribution  

The contribution of data as per purposes reported in point 2) is an optional. You can decide not to give 

any data or to deny lately the faculty to deal with data you already gave, as already mentioned in point 

3).  

10. Right of interested person   

According to Your role of interested person, you have, according to artt. 15,16,17, 18, 19,20, the 

following rights:    

- To obtain the confirmation that it is undergoing your personal data treatment; 

- To obtain the indication of the aims of the treatment, categories of personal data, recipient, or 

recipient categories, to whom data will be (or have been) communicated; 

- Period of data storaging; 

- The existence of the right to ask the Owner for correction or cancellation of personal data, or 

limitation of treatment for personal data about You; 

- Opposing, completely or partially, to their treatment for rightful reasons;  

- Ask and obtain personal data about You form the Owner and transmit them to another treatment 

owner with no obstacles;  

- Present a complaint to Privacy Authority Guarantor. 

11. How to exercise the right 

You can anyway exercise Your right sending:   

- A registration mail A/R to NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl (C.F. 08351120152 and VAT 

00904060969), settled in Concorezzo (MB) Via Agrate n.21.  

- An electronic communication to address privacy@ncesrl.it  
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12. Owner, responsible and appointed  

The Owner of treatment is NUOVO CENTRO ERBORISTICO Srl (C.F. 08351120152 and VAT 

00904060969), settled in Concorezzo (MB) Via Agrate n.21. 

The updated list of responsibles and appointed for treatment is kept at Owner Legal Address. 

 


