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I. Obiettivo e ambito della Politica sulla privacy

La presente politica sulla privacy World Healthy Living Foundation (”Politica sulla 
privacy e utilizzo dei file cookie nei servizi online World Healthy Living Foundation 
S.A”) è stata creata da e per le necessità di World Healthy Living Foundation e delle 
sue filiali e succursali al fine di illustrare i processi di trattamento dei dati personali da 
parte dell’azienda World Healthy Living Foundation.

World Healthy Living Foundation tratta i dati personali conformemente ai requisiti 
di legge vigenti nei paesi in cui opera. La presente Politica sulla privacy viene 
applicata conformemente al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Per privacy degli utenti si intendono tutte le attività intese a garantire sicurezza 
all’utente conformemente al RGPD di cui sopra.

Ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei vostri dati in riferimento a determinati 
servizi e prodotti sono disponibili nel Regolamento World Healthy Living Foundation, 
che rappresentano un’integrazione alla presente Politica sulla privacy.

Le informazioni raccolte sull’Utente sono elaborate mediante i siti web https://www.
whlf.eu, e altre forme di comunicazione telematica appartenenti a World Healthy 
Living Foundation S.A e altri collaboratori (nel prosieguo “Servizio”), il cui titolare è 
World Healthy Living Foundation con sede a 

World Healthy Living Foundation 
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice
e-mail. rodo@whlf.eu
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II. Amministrazione dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene conformemente alle normative vigenti, 
all’affidabilità e trasparenza delle informazioni. I dati vengono raccolti dall’Amministratore 
per finalità specifiche, esplicite e rilevanti dal punto di vista giuridico, e l’ambito dei dati 
è limitato a quello necessario per il raggiungimento di detto obiettivo. L’Amministratore, 
su richiesta dell’utente, assicura la possibilità di aggiornare i dati e di rimuovere tutti 
i dati scaduti oppure non aggiornati. L’amministratore si adopera al fine di garantire 
la più elevata sicurezza e protezione dei dati personali oggetto del trattamento. La 
comunicazione dei dati avviene su base volontaria. Ogni utente ha diritto di accesso 
ai propri dati personali, di aggiornamento e di notifica della richiesta di rimozione degli 
stessi in caso di violazione delle normative vigenti o della loro impossibilità di utilizzo 
nella realizzazione dei servizi da parte dell’Amministratore.
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III. Definizioni

1. Amministratore dati personali (ADO) - il titolare dei servizi online di cui sopra – 
World Healthy Living Foundation con sede a Więckowice (nei pressi di Cracovia), 
iscritta al registro delle imprese del Registro nazionale giudiziario con il numero KRS 
0000594691, NIP: 5130242885, che eroga servizi in via telematica, conserva e ottiene 
l’accesso alle informazioni sui dispositivi dell’Utente.

2. Dati personali - tutte le informazioni relative all’identificazione reale o potenziale di 
una persona fisica. 

3. Trattamento dei dati personali - svolgimento delle operazioni di cui sotto: raccolta, 
conservazione, rimozione, elaborazione e trasmissione dei dati .

4. Consenso del soggetto a cui si riferiscono i dati - indicazione libera, specifica, 
consapevole e non ambigua del soggetto a cui si riferiscono i dati, mediante una 
dichiarazione o un’azione deliberata di conferma e di consenso al trattamento dei dati 
personali correlati. Il consenso deve essere documentato nella maniera adeguata.

5. Cookie - dati informatici, in particolare piccoli file di testo, salvati e conservati sui 
dispositivi mediante i quali l’Utente si avvale delle pagine web del Servizio.

6. Servizio - sito web dove l’Amministratore gestisce un servizio online sui domini: 
https://www.whlf.eu.

7.  Dispositivo - dispositivo elettronico tramite il quale l’Utente ottiene accesso ai siti 
web del Servizio.

8. Utente - soggetto a favore del quale, conformemente al Regolamento e alle 
normative di legge, possono essere erogati servizi in via telematica o con cui viene 
sottoscritto un Contratto di prestazione di servizi in via telematica.
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IV. Raccolta e trattamento dei dati personali

In base alla vostra tipologia di relazione con l’azienda World Healthy Living Foundation 
S.A, e il grado di utilizzo di determinate funzionalità dei Servizi, di cui al regolamento del 
Club DuoLife, i dati personali possono essere raccolti e trattati in vari modi, mediante 
tra gli altri:

• Raccolta dati sull’utente con l’utilizzo dei “cookie”,
• i dati personali forniti sui nostri siti web mediante l’utilizzo di cookie,
• dichiarazione di partecipazione agli eventi organizzati da ADO, presentata in forma 
elettronica sul sito web https://www.whlf.eu,
•  richieste pervenuteci mediante il modulo di contatto,
•  comunicazione mediante e-mail, telefono, chat e altri
• donazioni ricevute dai donatori a favore della Fondazione, 
• Fornitura di dati personali mediante i partner World Healthy Living Foundation,
La Fondazione per una vita consapevole raccoglie e tratta i seguenti dati dei soggetti 
che si registrano alle conferenze organizzate dalla Fondazione: 

a) Nome e cognome,
b) Indirizzo email,
c) Numero di telefono,
d) Località (facoltativo),
e) Immagine fotografica realizzata durante la conferenza e inserita nel Servizio per 
promuovere l’attività della Fondazione. 

Nel corso della registrazione alla conferenza all’Utente verrà richiesto di fornire nome 
e cognome della persona che lo ha invitato alla conferenza e tali dati verranno trattati 
dalla Fondazione.

La Fondazione per una vita consapevole raccoglie e tratta i dati delle persone che 
effettuano donazioni a favore della Fondazione:

Nome, cognome, indirizzo, ragione sociale, partita IVA (nip), codice statistico (regon) 
– si prega di fornire quali dati dei donatori vengono trattati Per ragioni di sicurezza 
World Healthy Living Foundation non vi contatta al fine di ottenere informazioni 
quali il numero di carta di credito, conto corrente bancario, password o PIN. Qualora 
doveste ricevere un messaggio email in cui vi vengono richieste tali informazioni, vi 
preghiamo di comunicare tempestivamente tale fatto a DuoLife. L’Amministratore del 
servizio non raccoglie i dati associati a quelli dei soggetti che consultano i siti web fatti 
salvi i casi in cui siano necessari la registrazione e l’accesso per l’utilizzo del servizio. 
La trasmissione dei dati di cui sopra avviene su base volontaria, tuttavia la loro 
mancata comunicazione comporta il mancato utilizzo dei servizi relativamente alle 
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funzionalità che lo prevedono. I dati personali vengono raccolti dall’Amministratore 
e trattati nell’ambito necessario all’esecuzione del contratto tra l’Amministratore e la 
persona fisica oppure il soggetto titolare di un’attività a cui si riferiscono i dati e al fine 
di assolvere agli obblighi giuridici da parte dell’Amminsitratore.

Al fine di garantire un’erogazione qualitativa dei servizi da parte dell’Amministratore 
il trattamento dei dati personali avviene sulla base di un interesse giuridicamente 
rilevante dell’Amministratore per le finalità di:

a) Marketing dei servizi e dei prodotti propri,
b) Organizzazione di azioni di marketing e conferenze,
c) Rivendicazioni oppure richieste,
d) Analisi della qualità dei servizi erogati dall’Amministratore,
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V. Consenso al trattamento dei dati personali

Sulla base di un consenso separato espresso dall’Utente, i dati personali possono 
essere altresì trattati ai fini del marketing diretto dei prodotti e dei servizi propri 
dell’Amministratore quali:

a) Invio all’Utente di informazioni commerciali, di marketing e notifiche da parte 
dell’Amministratore e soggetti correlati,
b) Invio di informazioni commerciali, di marketing e notifiche mediante portali SMS, 
email da parte dell’Amministratore e soggetti correlati.

Il trattamento a tal fine dei dati avviene sulla base di un interesse giuridicamente 
rilevante fino alla notifica dell’opposizione/ritiro del consenso da parte del soggetto in 
qualsiasi momento.
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VI. Comunicazione dei dati personali a terzi

Ai fini della realizzazione del servizio e nell’ambito necessario all’esecuzione del 
contratto l’Amministratore dei dati ha diritto di comunicare i dati personali dell’Utente 
a terzi (destinatario dei dati ai sensi della Legge del 29 agosto 1997 sulla protezione 
dei dati personali) a condizione che la parte in questione:

a) Fornisca le garanzie appropriate relative alla protezione dei dati personali 
conformemente ai requisiti della presente Politica sulla privacy, oppure;
b) Sottoscriva un contratto con World Healthy Living Foundation relativo alla 
comunicazione dei dati personali conformemente alla Direttiva sulla protezione dei 
personali, oppure;
c) Abbia sede nell’Unione europea oppure in un altro paese che assicuri le garanzie 
appropriate in materia di dati personali, conformemente alle premesse di cui alla 
Direttiva sulla protezione dei dati personali; o
d) Sia in possesso del certificato del programma ”Safe Harbour” tramite cui i soggetti 
partecipanti confermano di garantire un adeguato livello di protezione dei dati 
personali, di cui alla Direttiva sopra.

World Healthy Living Foundation può comunicare i dati personali ad altri membri del 
gruppo DuoLife, tra cui anche ai soggetti situati in paesi extra-UE, negli Stati Uniti e ad 
altre aziende con cui World Healthy Living Foundation collabora relativamente alla 
corretta realizzazione del servizio, tra cui:

• Aziende che gestiscono i nostri sistemi teleinformatici oppure fornitrici di strumenti 
teleinformatici,
• Subappaltatori di sostegno alla realizzazione dei servizi di telecomunicazione,
• Soggetti titolari di attività postale e di corriere
•  Soggetti titolari di attività contabile, finanziaria e giuridica,
• ai soggetti che prestano servizi di organizzazione di conferenze ed eventi mirati alla 
promozione dell’attività della World Healthy Living Foundation
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VII. Diritto di accesso ai propri dati personali

I dati personali sono conservati per il periodo di validità del contratto e, decorso tale 
periodo o dopo l’accettazione della richiesta di rimozione di tali dati, unicamente per il 
periodo necessario a:

a) Gestione reclami e rimborsi,
b) Rivendicazioni oppure richieste a favore dell’Amministratore,
c) Assolvimento degli obblighi giuridici dell’Amministratore (audit, requisiti fiscali).

Ogni utente, i cui dati personali sono trattati dall’Amministratore e soggetti correlati di 
cui al punto 6, hanno i seguenti diritti:

a) Diritto di accesso ai dati personali in oggetto, in particolare la conferma del loro 
trattamento e le informazioni riguardo il loro trattamento,
b) Diritto alla rettifica, aggiornamento e richiesta di rimozione dei dati, qualora si 
rivelino non corretti o incompleti,
c) Diritto di richiesta di limitazione al trattamento dei dati,

-  qualora si metta in discussione la correttezza dei dati per un periodo che consenti 
all’Amministratore di verificarne la correttezza,
- in caso di trattamento dei dati non conforme alle normative di legge e la persona a 
cui i dati si riferiscono sia contraria alla loro rimozione, e ne richieda alternativamente 
la loro limitazione,
- qualora non siano necessari ai fini del trattamento, ma per l’accertamento, 
avanzamento o difesa di rivendicazioni,
- in caso di opposizione fino all’accertamento che le basi giuridicamente rilevanti 
dell’amministratore prevalgano su quelle contenute nell’opposizione della persona 
in oggetto.

d) Diritto a ottenere i dati personali forniti all’Amminsitratore e invio a un altro 
amministratore, meglio noto come il diritto di trasferimento dei dati,
e) Diritto a presentare opposizione al trattamento dei dati, tra cui la profilazione sulla 
base di un interesse rilevante dell’Amministratore o in caso di trattamento dei dati ai 
fini del marketing diretto,
f) Diritto di ricorrere all’organo polacco di vigilanza o all’organo di vigilanza (Presidente 
dell’ufficio per la protezione dei dati personali) di un altro Stato membro UE pertinente 
per il luogo di soggiorno o dell’attività della person a cui si riferiscono i dati oppure il 
luogo di violazione del RGPD.
g) Diritto a ricevere supporto dall’Amministratore, esprimere la propria posizione e a 
mettere in discussione la decisione basata su un trattamento automatizzato dei dati.
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Per potersi avvalere dei diritti di cui sopra, fatto salvo il diritto di cui al punto f), si prega 
di contattare l’Amministratore all’indirizzo email: rodo@duolife.eu, oppure mediante 
posta tradizionale;

WORLD HEALTHY LIVING FOUNDATION
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice

La risposta alla domanda o alla richiesta dell’Utente verrà fornita in via telematica 
all’indirizzo email dell’Utente da cui è partita la domanda/richiesta, a meno che 
l’Utente non richieda un’altra forma di risposta, entro un mese dalla data di ricezione 
da parte dell’Amministratore. Qualora la richiesta si riveli complessa oppure la sua 
elaborazione richieda un periodo prolungato, l’Amministratore può prorogarne la 
scadenza di due mesi, fatto che provvederà a comunicare all’Utente entro un mese 
dalla data di ricezione della richiesta.

Se le richieste della persona a cui si riferiscono i dati risultano irrilevanti o eccessive, 
in particolare per il loro carattere continuo, l’Amministratore può:

a) richiedere il pagamento di un importo ragionevole, incluse le spese amministrative per 
le informazioni concesse, la corrispondenza intrapresa oppure le attività richieste; oppure
b) rifiutare di intraprendere azioni in correlazione alla richiesta.

L’Amministratore fornisce al soggetto interessato copia dei dati personali trattati. Per 
le ulteriori copie richieste dal soggetto di cui sopra, l’Amministratore può domandare il 
pagamento di un importo ragionevole per le spese amministrative sostenute.
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VIII. Utilizzo dei file cookie

I servizi internet World Healthy Living Foundation, ai sensi dell’art. 173 della Legge del 
16 luglio 2004 Diritto delle telecomunicazioni, utilizzano i file Cookie che rappresentano 
i dati informatici, in particolare file di testo, conservati sul dispositivo finale dell’Utente.

I principi che definiscono la finalità del trattamento dei dati e la tipologia dei dati 
raccolti sono stati definiti in un documento separato (“Politica dei file cookie”). Per 
ottenere maggiori informazioni a riguardo si prega di consultare il sito: http://www.
allaboutcookies.org/
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IX. Modifiche alla Politica sulla privacy

World Healthy Living Foundation può in qualsiasi momento introdurre modifiche 
alla presente Politica sulla privacy senza darvene comunicazione preventiva. Tutte le 
modifiche introdotte entreranno in vigore al momento della pubblicazione sul sito DuoLife.

Data dell’ultimo aggiornamento della documentazione: 16 maggio 2018
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