
Elementi dell'informativa

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati 
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai 
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato 
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è 
conoscibile  in  modo agevole  l'elenco aggiornato  dei  responsabili.  Quando è  stato  designato  un 
responsabile  per il  riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti  di  cui all'articolo 7,  è 
indicato tale responsabile.

Privacy Policy

La GLG Benessere  e  Sole  s.a.s.  si  impegna a  proteggere  la  privacy degli  utenti,  in  particolare 
protegge i dati personali attraverso procedure di sicurezza che proteggono i dati personali contro:
L'accesso non autorizzato,
L'utilizzo improprio o la divulgazione,
La modifica non autorizzata,
La perdita o la distruzione accidentale o causata da atto illecito,
Nella presente informativa sulla privacy vengono descritti i meccanismi di raccolta e trattamento 
dei dati adottati dal sito www.glgcenter.it; le informazioni che seguono non si applicano pertanto ad 
altri siti, prodotti o servizi non forniti direttamente da GLG Benessere e Sole s.a.s., in linea e non in 
linea, né ad altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link e/o attività poste in essere 
da terzi.
Si descrivono le modalità di gestione del sito, sia in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli  Utenti  che  lo  consultano,  sia  dei  dati  che  dovessero  essere  inviati  spontaneamente  dai 
Visitatori del sito, accessibile per via telematica a partire dall'indirizzo: www.glgcenter.it. L'accesso 
al Sito presuppone il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali, secondo le modalità 
descritte nella presente informativa sulla privacy. Il "Titolare del trattamento" è GLG Benessere e 
Sole s.a.s. .

Dati trattati

I sistemi informatici e le procedure software, preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (dati di navigazione), la cui trasmissione è 
implicita nel corso del funzionamento dei protocolli di comunicazione Internet. Si precisa il Titolare 
di questo sito non acquisisce le predette informazioni. Il trattamento dei dati avrà unicamente ad 
oggetto dati comuni: nome, cognome ed indirizzo di posta elettronica. In proposito si precisa che 
tale trattamento non riguarderà in alcun modo i dati personali sensibili (art. 4, comma 1, lett. d) e 
giudiziari (art. 4, comma 1, lett. e). I dati personali che dovessero essere inviati spontaneamente a 
questo sito, dai Visitatori dello stesso, mediante la compilazione del form di invio dati presente alla 
pagina "contatti", saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, per la tutela 
della riservatezza e dei diritti degli interessati.



Finalità

Il  trattamento dei dati  personali  ricevuti  potrà essere finalizzato, a seconda dei casi,  all'invio di 
comunicazioni commerciali, nonché, alla loro comunicazione ai soggetti nostri partner commerciali 
in  attività  di  co-marketing  e  iniziative  commerciali,  alla  gestione  in  funzione  di  eventuali  e 
successivi rapporti con GLG Benessere e Sole s.a.s., ovvero al mero scambio di informazioni e di 
contatti, comunque relative alle attività ed agli eventi organizzati ai quali GLG Benessere e Sole 
s.a.s. possa partecipare. In ogni caso, il trattamento riguarderà unicamente dati comuni.
GLG Benessere e Sole s.a.s.  non raccoglie,  né ricava dati personali  o informazioni ottenute dal 
proprio sito al fine di divulgazione o vendita a soggetti esterni per finalità di marketing, né si presta 
all'invio di posta elettronica per conto di terzi.

Consenso

Il suo consenso al trattamento degli stessi dati con le modalità di cui sopra ai fini dell'esecuzione di 
attività  finalizzate  è  facoltativo.  Tuttavia  il  mancato  conferimento  potrebbe  precludere  lo 
svolgimento delle attività sopra descritte.

Protezione delle informazioni personali

GLG  Benessere  e  Sole  s.a.s.  protegge  incondizionatamente  la  riservatezza  delle  informazioni 
personali. Le diverse tecnologie e procedure di protezione utilizzate sono finalizzate a proteggere le 
informazioni  personali  dall'accesso,  l'utilizzo  o la  divulgazione  non autorizzati.  Ad esempio,  le 
informazioni personali vengono memorizzate su sistemi di computer ad accesso limitato, collocati 
in strutture controllate.
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