INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Gentile Utente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - "Codice
in materia di protezione dei dati personali" - (di seguito, il "Codice"),


FattoreMamma-Media, con sede in via Guercino, 9 – Milano;

 FattoreMamma, con sede in via Guercino, 9 – Milano
 Fater, con sede, Via Alessandro Volta, 10 - Pescara


Artsana con sede in via S. Catelli, 1 - Grandate (Como)



Stelidea S.a.s. di Elena Crestanello &C con sede in via San Giovanni
Bosco, 54 - Thiene (VI), titolare del sito Periodofertile.it

(qui di seguito indicate quali Titolari) Autonomi Titolari del trattamento, la
informano di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti dai Titolari tramite appositi form presenti su
questo sito Internet o dalla App (di seguito complessivamente indicati come, il
"Sito") e sono trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse alla fornitura dei servizi offerti dal Sito, tra i quali
la eventuale partecipazione a concorsi ed iniziative promozionali e l’invio e/o
ricezione di messaggi e newsletter tematiche in risposta alle richieste formulate.
Per questa finalità non è richiesto il suo consenso ed il conferimento dei Suoi dati
personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per i
Titolari di fornire i servizi richiesti.
b) invio di comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta da parte dei
Titolari evitando la comunicazione dei suoi dati a terzi.: previo ottenimento del
Suo consenso espresso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati dai Titolari
a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta su
iniziative proprie e di suoi partner, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra
tecnologia di comunicazione a distanza inclusi i social media, tenendo conto delle
indicazioni che deciderà di fornire rispondendo liberamente a domande che ci
facciano conoscere meglio le sue richieste ed i suoi interessi. Il consenso al
trattamento di questi dati è facoltativo ed un eventuale rifiuto al trattamento non
comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dai soggetti cui i Titolari
potranno comunicare i suoi dati. Anche in caso di consenso, lei avrà comunque
il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei suoi dati personali per
finalità di marketing e/o vendita diretta, facendone semplice richiesta ai Titolari,
senza alcuna formalità.
c) attività di profilazione in base agli interessi e alle richieste degli interessati

d) invio di comunicazioni commerciali (marketing) e vendita diretta da parte di
terzi: previo ottenimento del Suo consenso espresso, i Suoi dati personali
potranno essere utilizzati dai Titolari per comunicarli a terzi (come precisato al
punto 4) a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita
diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a
distanza inclusi i social media, tenendo conto delle indicazioni che deciderà di
fornire rispondendo a domande specifiche relative alle sue preferenze ed
interessi. Il consenso al trattamento di questi dati è facoltativo ed un eventuale
rifiuto al trattamento non comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti
dai soggetti cui i Titolari potrà comunicare i suoi dati. Anche in caso di consenso,
l'utente avrà comunque il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento del
propri dati personali per finalità di marketing e/o vendita diretta, facendone
semplice richiesta ai Titolari, senza alcuna formalità.
Le ricordiamo che il consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e
promozionali, sulla base dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, implica la
ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso modalità automatizzate di
contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea o le
chiamate tramite operatore.
Inoltre le ricordiamo che se non intende prestare il consenso nei termini sopra
indicati, lei ha la possibilità di manifestare l'eventuale volontà di ricevere
comunicazioni per le suddette finalità esclusivamente attraverso modalità
tradizionali di contatto.
2) Tipologia di dati oggetto della raccolta
a) Dati personali
I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti
elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli
ed integrandoli con altri DataBase. I dati e i cookies da Lei ricevuti saranno trattati
dai Titolari esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornirle i
servizi da Lei richiesti. Solo con il Suo espresso consenso i dati potranno essere
utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di
informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali dei Titolari e/o
di società terze.
b) Dati di navigazione
Le procedure software e il sistema informatico preposto al funzionamento dei siti
web posso acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Queste informazioni non sono raccolte dal nostro sito per essere associate a
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti dal Titolare o da terzi, permettere
di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione

del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati, potenzialmente
acquisibili durante l'utilizzo del sito, potrebbero essere utilizzati dal Titolare al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito al fine di
individuare le pagine preferite dagli utenti in modo da fornire contenuti sempre
più adeguati e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito. L’eventuale profilazione individuale con tali dati sarà possibile
solo se verrà richiesto ed ottenuto il preventivo consenso dell’interessato.
c) Uso dei cookies
I cookies sono dei file che possono essere registrati sul disco rigido del suo
computer. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità
d'uso del sito stesso. I cookies possono essere usati per determinare se è già
stata effettuata una connessione fra il suo computer e le nostre pagine. Viene
identificato solo il cookie memorizzato sul suo computer. Naturalmente è
possibile visitare il sito anche senza i cookies. La maggior parte dei browser
accetta cookies automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei
cookies selezionando l'opzione "non accettare i cookies" fra quelle proposte. Per
avere ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione si può fare
riferimento alle istruzioni del browser. E’ possibile cancellare in ogni momento
eventuali cookies già presenti sul disco rigido. La scelta di non far accettare
cookies dal browser può limitare le funzioni accessibili sul nostro sito.
3. Modalità del trattamento
In relazione ad entrambe le finalità sopra indicate, il trattamento dei dati avverrà
sia attraverso strumenti informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, in
ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati del trattamento preposti
alla gestione dei servizi richiesti nonché i responsabili del trattamento nominati
dai Titolari. Previo ottenimento del Suo espresso consenso, i Suoi dati potranno
essere
comunicati,
anche
fuori
dall'Unione
Europea, a
società
controllate/controllanti o collegate ai Titolari, a soggetti cessionari di azienda o di
ramo d'azienda, a società risultanti da possibili fusioni o scissioni dei Titolari,
nonché ad altre società che svolgono attività nei settori del marketing e della
vendita diretta di beni e servizi tramite Internet ed altre tecnologie di
comunicazione a distanza.
In particolare con il Suo consenso i Suoi dati personali potranno essere trasmessi
anche fuori dall'Unione Europea, e ceduti a società terze per il loro trattamento a
scopi commerciali e di pubblicità. Tali imprese, agiranno come autonomi titolari
del trattamento assumendosi ogni responsabilità circa il contenuto della loro
pubblicità e del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati

personali, nominando, eventuali responsabili del trattamento, qualora affidino il
trattamento dei Suoi dati in outsourcing. Le comunicazioni commerciali che Le
potranno inviare attraverso il web, posta, e-mail, telefono (sms,mms,
telemarketing) potranno riguardare tali categorie merceologiche, trattandosi di
società appartenenti ai seguenti settori:




















Comunicazioni: prodotti e servizi di comunicazioni e tecnologia etc.;
Finanza e settore bancario: entità finanziarie, assicurazioni, investimento,
previdenza sociale etc.;
Tempo Libero: pay tv, editoriali, turismo, sport, collezionismo, fotografia,
passatempo, giochi, trasporti, navigazione, turismo (hotel, tour operator,
agenzie di viaggi, compagnie aeree, etc.), aerospazio, editoria,
giardinaggio, hobbies, lotteria, concorsi, collezionismo, fotografia,
passatempi, comunicazione e entertainment, arte, musica etc.;
Distribuzione e commercio: elettronica, informatica, immagine e suono,
moda, accessori, abbigliamento, tessile, bazar, cosmesi e igienico
sanitario, chimica, farmaceutica e bio-tecnologia, agro-alimentare,
supermercati, bevande, materiale di ufficio, arredamento etc.;
Automotive: prodotti e servizi relazionati con auto, veicoli industriali, cicli e
motocicli, camion, meccanica e metallurgia etc.;
Energia e acqua: prodotti relazionati con elettricità, idrocarburi, gas, acqua
e utilità etc.;
ONG e associazioni: prodotti e servizi relazionati con organizzazioni no
profit, fondazioni etc.;
Educazione, formazione, istruzione, università etc.;
Comunicazione e servizi: agenzie di pubblicità, di marketing, di eventi, di
consulenza, advertising, PR, concessionarie di pubblicità, centri media,
telecomunicazioni, ricerche di mercato, etc.; agenzie di mobile marketing
etc.;
Ecologia e ambiente;
Edilizia, ingegneria civile e prodotti/servizi immobiliari: costruzioni,
Decorazioni, casa, design, agenzie immobiliarie, etc.;
Fiere e manifestazioni etc.;
Informatica, Internet, siti di e-commerce etc.;
Casinò con licenza amministrativa italiana (aams) etc.;
Comunicazioni politiche.

In particolare, a prescindere da tale elenco merceologico, fin d'ora le precisiamo
che i Suoi dati, in caso di specifico consenso saranno comunicati alle società
terze che useranno i dati secondo quanto previsto nelle loro autonome
informative che potrà consultare all’indirizzo email che ha indicato. Peraltro per
completezza la informiamo che in alcuni casi queste aziende, nella loro qualità di
autonomi Titolari del trattamento, potrebbero preferire scriverle direttamente per
informarla dettagliatamente sul modo in cui tratteranno i suoi dati, quali
opportunità hanno in serbo per lei e come fare per esercitare i suoi diritti nei loro

confronti. Tali soggetti, - tanto quelli le cui informative sono consultabili
all’indirizzo email che ha indicato, quanto quelli il cui elenco aggiornato può
essere richiesto a ciascun Titolare – agendo, tutti, come autonomi titolari del
trattamento, previo invio di idonea informativa all'interessato, tratteranno i dati
comunicati a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita
diretta, tramite e-mail, fax, telefono ed ogni altra tecnologia di comunicazione a
distanza, fermo restando il Suo diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento per tali finalità, facendone semplice richiesta senza alcuna formalità
al relativo titolare del trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo
diffusi al pubblico.
5. Titolare e responsabile del trattamento
Titolari autonomi del trattamento dei dati forniti dagli utenti sono FattoreMammaMedia, FattoreMamma, Fater, Artsana e Stelidea. Tali titolari hanno designato
Responsabile del trattamento la persona preposta pro tempore alla gestione del
rispettivo database aziendale.
6. Diritti dell'Utente
Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del Codice).
Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le ricordiamo che il suo diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati personali
per finalità di invio di comunicazioni commerciali (marketing) attraverso modalità
automatizzate di contatto, si estende a quelle tradizionali e che, anche in tal caso,
resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o di comunicazione commerciale
Le richieste dovranno essere rivolte senza alcuna formalità a ciascun titolare del
trattamento, come sopra meglio individuato, anche tramite il seguente indirizzo
e-mail: club@mammacheclub.com

