Informativa
ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Soggetti Interessati: Clienti

Posturalmed S.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati
personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali, inerenti e connessi al Suo rapporto con la nostra Società, verranno
trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.

Finalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti,
relativi ad obblighi di Legge o contrattuali:
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
• Gestione amministrativa e del contenzioso
• Gestione della clientela
• Adempimenti contrattuali relativi alla fornitura di beni connessi alle attività di realizzazione
e commercializzazione di attrezzi per la postura
• Adempimenti contrattuali relativi alla fornitura di servizi connessi alla realizzazione di corsi
di formazione in ambito posturologico
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per
l'esecuzione del rapporto che intercorre con la nostra Società e il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Le Sue coordinate di posta elettronica potranno essere utilizzate a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi Posturalmed analoghi a quelli oggetto di Suoi acquisti precedenti. Potremo,
infine, contattarLa attraverso social networks, per condividere con Lei dati, informazioni e
materiale relativo al mondo Posturalmed.
Questo consenso può essere da Lei revocato in qualsiasi momento disiscrivendosi dalla
nostra mailing list utilizzando l’apposito “Unsubscribe” indicato nelle nostre newsletter.
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Modalità del trattamento
I suoi dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica dei dati e
supporti cartacei
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 11, 31 e seguenti del
Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal
disciplinare tecnico (Allegato B).

Comunicazione
I suoi dati saranno conservati presso la sede dell'azienda e saranno comunicati
esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione dei rapporti contrattuali, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati potranno essere comunicati all'esterno dell'azienda, in particolare a:
• soggetti preposti allo svolgimento di adempimenti obbligatori per legge o per contratto
• centri di servizio e operatori amministrativo-contabili
• banche ed istituti di credito
• agenti o agenzie
• società o associazioni affiliate
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare e Responsabile: il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della
Legge, è la scrivente Società, Posturalmed S.A. (indirizzo: Via Cuzzi 2/4, 20155 Milano; email: info@posturalmed.com; telefono: 02.39257427).
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché
in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy fornito in
copia di seguito.

Cookies e registrazione sui siti
I cookies sono piccoli file di informazioni inviati da un web server ad un web browser, che
permettono al server di raccogliere informazioni dal browser. Posturalmed.it e i suoi fornitori
di servizi inviano cookies quando si visitano i Siti Web di Posturalmed.it oltre che i siti web in
cui vengono visualizzate le sue pubblicità, si eseguono acquisti, ci si registra per alcuni
servizi o si richiedono informazioni. Attraverso i cookies, Posturalmed.it non raccoglie
informazioni personali ma esclusivamente dati utili per facilitare i procedimenti di login agli
Utenti, per permettere ai Siti Web di avere una traccia dei prodotti che sono stati aggiunti
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al carrello, del Paese, della lingua e della valuta di preferenza. Infine, i cookies vengono
utilizzati dai servizi di statistiche sugli accessi abilitati sui Siti Web di Posturalmed.it.
Se l'Utente non desidera ricevere dei cookies, può bloccarli o richiedere che gli venga inviato
preventivamente un avviso, seguendo le procedure specificate dal browser web installato sul
proprio computer. Per maggiori informazioni su come gestire i Cookie nel browser si rimanda
a: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. Tuttavia,
impostando questi blocchi, può accadere che il browser reagisca in maniera non appropriata,
non solo quando l'Utente visita i Siti Web di Posturalmed.it, ma anche quando ne visita altri.
Pertanto, poiché i cookies non permettono a Teseo.it di identificare gli Utenti, si suggerisce di
accettare che vengano installati in modo da sfruttare appieno le funzionalità dei Siti Web.
Consenso all’uso dei cookie
Come richiesto dalla normativa vigente, il Sito Web presenta un’informativa breve sull’utilizzo
dei cookie visualizzata in ogni pagina di primo accesso tramite un banner dinamico.
Scrollando la pagina, facendo click su uno dei link interni delle pagine o facendo click sul
tasto “OK” presente nel banner dinamico, si esprime il proprio consenso per l’uso dei cookie.
I Siti Web di Posturalmed.it utilizzano i seguenti cookie tecnici, che vengono installati
automaticamente a seguito dell’accesso al sito, per le finalità indicate in relazione a ciascuno
di essi:
- Cookie di sessione necessaria al funzionamento e all'erogazione dei servizi del sito
- Cookie di statistica utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata.
I Siti Web di Posturalmed.it non utilizzano cookie di profilazione di terze parti.
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