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Informativa sulla privacy per i membri  

 
Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2018 

 
La presente Informativa sulla privacy per i membri indica tutti i tipi di dati che io come 

Membro indipendente Herbalife raccolgo sui miei clienti, su clienti potenziali e visitatori dei 

miei siti web e app, e per gli scopi per i quali utilizzo tali dati. Tutte le modifiche di questa 

Informativa saranno pubblicate su questo sito. Si noti che questa Informativa vale solo per i 

siti e app web per i clienti in cui questa informativa è pubblicata, inclusi GoHerbalife.com e 

HerbalifeGO, e le mie attività legati ai Suoi dati personali. Sono io titolare del trattamento di 

questi dati, ed è possibile contattarmi tramite le informazioni di contatto pubblicate sul sito o 

sulla App. 

 
Questa Informativa non è valida per la raccolta o l’utilizzo di dati da parte di Herbalife 

International of America, Inc. e le sue entità affiliate (collettivamente “Herbalife”). Si noti 

che Herbalife è anche titolare del trattamento per certi aspetti, e raccoglie dati su Lei sul sito 

web, incluso dati sul Suo dispositivo e utilizzo del sito web, tramite cookie e altre tecnologie 

di monitoraggio. Questi dati vengono gestiti secondo l’Informativa sulla privacy Herbalife 

alla quale è possibile accedere tramite il link all’Informativa sulla privacy Herbalife in basso 

a questo sito web. 

 

 

Quali dati possono essere raccolti da me tramite questo sito web? 
 

Posso raccogliere dati direttamente da Lei, per esempio il Suo nome e indirizzo, quando 

compila un modulo per richiedere informazioni sui prodotti Herbalife o quando invia 

informazioni per effettuare un acquisto sul mio sito web. 

 

 
Quali sono le legittime finalità commerciali per raccogliere questi dati? 

 

Tramite questo sito web raccolgo dati personali sul visitatore per varie ragioni: 
 

• Per preparare ed eseguire un contratto con Lei, compreso:

o evadere i Suoi ordini di prodotti 

o consegnare o organizzare la consegna dei Suoi prodotti 

o darLe consigli e servizi di follow-up 

o gestire le rese o richiami in garanzia 

o per fini di pagamento. 

 

• Per rispettare i miei obblighi di legge, per esempio:

o per fini contabili e fiscali 

o provvedere alle operazioni di richiamo di un prodotto e 
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o rispondere alle richieste di informazioni da enti pubblici e autorità giudiziarie 
competenti 

 

• Per le mie legittime finalità commerciali, per esempio:

o per consentirmi di adempiere i miei obblighi nei confronti di Herbalife, incluso gli 
obblighi derivanti dal piano vendite e marketing die Herbalife 

o per rispondere a tutte le Sue possibili domande 

o per fornire i miei servizi e proteggere l'integrità e la sicurezza dei miei servizi 

o per condurre controlli di qualità 

o per applicare i Codici di Condotta Herbalife per i membri indipendenti e i miei diritti 

o quelli di Herbalife 

o per difendere tutti i miei diritti legali 

o per fornire informazioni e pubblicità online sui prodotti Herbalife, i miei servizi e le 
offerte speciali 

 

• Sulla base del Suo consenso:

o Per raccogliere dati relativi alla salute necessari per formulare raccomandazioni sui 
prodotti Herbalife Nutrition, monitorare i progressi e fornire una consulenza 
personalizzata 

o per l'uso del Suo indirizzo e-mail o numero di telefono nell'ambito del marketing di 
prodotti e servizi Herbalife Nutrition e prodotti e servizi connessi 

 

Può ritirare il Suo consenso in qualsiasi momento informandomi direttamente usando le mie 

informazioni di contatto sul mio sito e/o app, oppure, per le comunicazioni marketing, 

seguendo le istruzioni per l'opt-out (l'esclusione) dalla pubblicità che indico nella 

comunicazione. 

 

 
Per quanto tempo conservo questi dati? 

 

Conservo i Suoi dati finché necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti o come 

previsto dalla legge, adottando il periodo più lungo. La durata precisa dipende dalla finalità 

per le quali si usano questi dati. 

 

 
Con chi condivido i Suoi dati personali? 

 

I dati personali pertinenti saranno condivisi con: 
 

• Herbalife per scopi di evasione di ordini dei prodotti, la gestione dell’attività e dei suoi 

siti web, controlli di qualità, rispetto delle leggi pertinenti e l’amministrazione del piano 

vendite e marketing

• I miei consulenti professionali, per esempio contabili e consulenti tributari

• Altri fornitori che mi aiutano a gestire la mia attività Herbalife, per esempio servizi per la 

consegna di email

• Fornitori di servizi logistici

• Altri membri Herbalife secondo il piano vendite e marketing Herbalife
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• altre parti come previsto dalla legge o per rispettare una citazione in giudizio, 

procedimenti legali o processi legali o giudiziari simili o arbitrati, incluso la 

divulgazione a revisori indipendenti o autorità governative, o per l'indagine o la 

prevenzione di frode.

 
 

Herbalife userà questi dati che fornisco ai sensi della sua Informativa sulla privacy, Per 

saperne di più prego di seguire il link per l’Informativa sulla privacy Herbalife in basso al 

mio sito web. 

Quali sono i Suoi diritti relativi a questi dati personali? 

 

• Come cittadino europeo ha vari diritti riguardo i suoi dati personali. Questi includono il 

diritto di accesso ai dati, la rettifica se necessaria per garantire che i dati siano aggiornati, 

la limitazione di determinati tipi di trattamento, l’opposizione a determinati tipi di 

trattamento (per esempio il marketing diretto) e il diritto alla portabilità dei dati (se 

desidera che i Suoi dati siano inviati a un’altra parte. Ha inoltre il diritto di cancellazione 

in determinati casi (soggetto alle leggi applicabili).

• Se non desidera ricevere pubblicità via e-mail o SMS potrà selezionare l'opt-out per tali 

comunicazioni.

• Per i residenti dello Spazio economico europeo, se ci sono dubbi in merito alla raccolta e 

all'uso di dati personali che non sono in grado di risolvere con piena soddisfazione, ha il 

diritto di presentare un ricorso all'autorità di controllo competente nella tua giurisdizione.

 
Se ha altre domande riguardo questa informativa e le mie prassi o se ha dei reclami riguardanti il mio 

utilizzo dei Suoi dati personali prego di contattarmi usando le informazioni di contatto indicate su 

questo sito web. 
 

Come posso trasferire i dati? 
 

Non trasferisco i Suoi dati personali fuori dall’Europa eccetto con il Suo specifico consenso 

informato e inequivocabile che può ritirare in qualsiasi momento. 

Come posso sapere se questa informativa è stata aggiornata? 
 

Le leggi sulla protezione dei dati, le direttive e la giurisprudenza cambiano in continuazione. 

Di conseguenza questa informativa potrà essere emendata di volta in volta. Consiglio di 

visitare il mio sito web regolarmente per mantenersi aggiornato sull'ultima versione di 

questa informativa. 

 

Come mi può contattare? 
 

Mi può contattare utilizzando le informazioni fornite sul mio sito web e/o app. 


