_____
PROTEZIONE DEI DATI
1) Crittografia dei dati
Prestiamo la massima attenzione alla protezione dei vostri dati. La nostra procedura di
tutela della privacy è conforme alle leggi in vigore dello Stato italiano in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003). Quali dati codifichiamo: tutti
i dati indicati nella procedura di ordinazione (carrello), come ad esempio i vostri dati
personali (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, ecc.), la modalità di pagamento
da voi scelta, nonché le informazioni relative alla carta di credito e al conto bancario. Vi
preghiamo di notare che i dati della vostra carta di credito non vengono salvati sul nostro
server!
2) Modalità di cessione dei dati
La cessione e il consenso per l’elaborazione dei vostri dati personali avvengono su base
volontaria, sebbene la cessione e l’elaborazione dei vostri dati personali siano
obbligatorie per legge ai fini del completamento di un’operazione di acquisto.
Desideriamo informarvi che non è possibile concludere un’operazione di acquisto con
SANUSLIFE INTERNATIONAL se non compilate i campi del modulo di registrazione
contrassegnati da un * con i vostri dati e non fornite il vostro consenso per elaborazione di
tali dati, esclusivamente per i fini sopra indicati.
Il mancato consenso all’elaborazione dei dati a scopi di marketing non influisce tuttavia in
alcun modo sulla possibilità di concludere operazioni di acquisto con SANUSLIFE
INTERNATIONAL.
3) Sicurezza
I dati vengono elaborati da persone specificamente incaricate di questa mansione e da
responsabili di elaborazione dei dati (formalmente nominati) che utilizzano strumenti e
speciali attrezzature, come registrazioni o supporti magnetici, telematici e computerizzati,
con i quali è possibile garantire la sicurezza e la riservatezza delle operazioni. In questo
modo l’elaborazione dei dati può avvenire anche mediante strumenti automatici per il
salvataggio, la gestione e la trasmissione telematica delle informazioni. Le banche dati si
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trovano in ambienti protetti. L’accesso a queste ultime è rigorosamente monitorato
secondo le disposizioni del nostro Codice.
4) Titolare dell’elaborazione dei dati
Oltre alla consultazione del presente sito web, i dati possono essere elaborati da persone
identificate o identificabili. Titolare dell’elaborazione dei dati personali derivanti
dall’accesso al sito web e dal suo utilizzo è l’azienda:
SANUSLIFE INTERNATIONAL SRL con sede in via Manötsch 15, 39053 Cornedo all’Isarco (BZ),
Italia
5) Salvataggio dei vostri dati, fini dell’elaborazione
L’elaborazione dei dati collegata ai servizi Internet del presente sito web hanno luogo
presso la sede della SANUSLIFE INTERNATIONAL SRL e viene eseguita esclusivamente da
personale autorizzato o da persone specificamente incaricate di interventi manutentivi
occasionali.
I dati ricevuti attraverso i servizi Internet non vengono ulteriormente diffusi.
I dati personali messi a disposizione via e-mail dagli utenti vengono utilizzati
esclusivamente per la fornitura dei servizi e delle prestazioni richiesti.
6) Inoltro dei dati a terze parti
Fatte salve le trasmissioni e le pubblicazioni dei dati eseguite a norma di legge, i vostri dati
possono essere inoltrati in Italia e all’estero a taluni soggetti che esercitano funzioni
strumentali o altre funzioni strettamente correlate alle attività di SANUSLIFE INTERNATIONAL.
Inoltre, al momento della conclusione dell’operazione di acquisto, i dati dell’acquirente
vengono trasmessi anche a istituti di credito con i quali SANUSLIFE INTERNATIONAL
intrattiene rapporti commerciali per la gestione dei crediti e dei debiti o per la mediazione
finanziaria, e a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi legali,
uffici aziendali, agenzie di gestione e consulenti fiscali, tribunali, camere di commercio,
ecc.), qualora tale trasmissione sia necessaria o si riveli utile ai fini dell’esercizio dell’attività
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commerciale di SANUSLIFE INTERNATIONAL, nonché in conformità con le modalità e le
finalità rilevanti sopra indicate.
Per la gestione del sito web www.sanuscoin.com, per l’analisi delle tendenze di utilizzo e
per l’attivazione e l’ottimizzazione delle campagne di marketing online, SANUSLIFE
INTERNATIONAL si avvale di servizi di analisi standard (fra i quali Google Analytics della
Google. Inc.), operanti mediante l’utilizzo di cookies. Le informazioni generate non
identificano gli utenti in quanto singole persone e non possono essere collegate in alcun
modo con i dati personali di queste ultime. Tramite le impostazioni del browser, l’utente
può cancellare e/o bloccare i cookies in qualsiasi momento.
Si fa inoltre notare che l’utente può evitare in maniera permanente l’utilizzo dei cookies a
fini analitici visitando il sito https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
per eseguire la disattivazione di Google Analytics. Al fine di bloccare l’utilizzo dei cookies
a scopi pubblicitari (opt-out from online behavioural advertising), l’utente può inoltre
collegarsi al sito http://www.aboutads.info/choices/ per disattivarne l’opzione.
7) Diritto di presa visione dei propri dati
Per ragioni di completezza vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, chiunque abbia
visto la registrazione e l’elaborazione dei propri dati gode di diritti speciali. In particolare i
soggetti coinvolti hanno il diritto di ricevere una conferma da parte del titolare
dell’elaborazione sulla disponibilità dei propri dati personali e possono anche richiedere
l’accesso a tali dati in forma chiara e comprensibile.
I soggetti coinvolti hanno inoltre il diritto di essere informati circa la fonte dei propri dati
personali, gli scopi e i metodi dell’elaborazione, la logica applicata in caso di
elaborazione dei dati personali con strumenti elettronici, le informazioni di identificazione
del titolare e dei responsabili dell’elaborazione, nonché le persone o le categorie di
persone alle quali sono stati trasmessi i dati personali oppure che hanno ricevuto
conoscenza di tali dati.
Le persone coinvolte hanno anche il diritto all’aggiornamento e alla correzione o, se
desiderato, all’integrazione, alla cancellazione e alla riscrittura in forma anonimizzata o al
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blocco dei dati, qualora l’elaborazione sia avvenuta in contrasto con le disposizioni di
legge, nonché alla conferma circa la trasmissione di tali misure anche alle parti alle quali
sono stati trasmessi o diffusi i dati.
Infine i soggetti coinvolti hanno il diritto di revocare l’elaborazione dei propri dati, qualora
vi siano ragioni fondate per una simile revoca e qualora i dati siano stati elaborati ai fini
dell’invio di materiale pubblicitario o di distribuzione diretta, per indagini sul mercato o
comunicazioni commerciali.
In tutti i casi sopra menzionati vi preghiamo di rivolgervi per posta, fax o e-mail al titolare
dell’elaborazione dei dati, la SANUSLIFE INTERNATIONAL SRL.
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