Informativa sulla privacy di WW (Switzerland)
La presente Informativa sulla privacy specifica quali dati personali vengono raccolti e a quale
scopo vengono utilizzati quando i partecipanti si iscrivono ai nostri WW Workshop.
1. Responsabile
Il responsabile ai sensi della definizione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del
19 giugno 1992 (versione 1° gennaio 2014) è:
WW (Switzerland) SA
Route de St-Cergue 303, CP 1432
1260 Nyon
In caso di domande sull'Informativa sulla privacy o per contattare il nostro addetto alla
protezione dei dati, ulteriori informazioni sono disponibili nella home page di WW (Informativa
sulla privacy) al paragrafo 7 - Contatti a cui richiedere informazioni.
2. Oggetto della protezione dei dati
L'oggetto della protezione dei dati sono i dati personali. Ai sensi dell'art. (3) a della LPD, i dati
comprendono tutti i dati relativi a una persona fisica identificata o identificabile, ad es. nome o
indirizzo e-mail.
3. Trattamento dei dati personali
a) Prestazione di servizi:
ci impegniamo a elaborare i dati personali (nome, indirizzo, ecc.), compresi i dati sanitari
inseriti nel modulo di iscrizione al WW Workshop, per fornire i nostri servizi finalizzati alla
perdita di peso nel WW Workshop. Oltre al modulo di iscrizione al Workshop, è possibile che
vengano raccolti dati personali, inclusi i dati sanitari, per gestire la partecipazione ai
programmi.
La trasmissione dei dati personali è vincolante nella misura in cui debbano essere trattati per
l'erogazione dei servizi desiderati. La base giuridica del trattamento dei dati è l'art. 13 (2) a
della LPD. Se vengono trattati dati sanitari, il trattamento avviene ai sensi dell'art. 13(2) a
LPD, previa espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 5 (5) della LPD. Se i dati personali,
compresi i dati sanitari, non vengono resi disponibili, non possiamo erogare i nostri servizi.
b) Comunicazioni di marketing
L'indirizzo e-mail e il numero di cellulare vengono trattati per l'invio di messaggi pubblicitari
in merito a offerte ed eventi tramite e-mail o SMS o sulle piattaforme dei social media.
È possibile annullare in qualsiasi momento l'iscrizione ai messaggi di marketing. Ogni
messaggio di marketing contiene informazioni su come annullare l'iscrizione, in modo da non
ricevere più messaggi pubblicitari. In alternativa, contattare l'addetto alla protezione dei dati
all'indirizzo e-mail indicato.
La base giuridica di questo trattamento è l'art. 4 (5) della LPD.

4. Trasmissione dei dati
Per l'invio del materiale di marketing ci avvaliamo di fornitori esterni extraeuropei, ai sensi
dell'art. 14 (2) c della LPD. La trasmissione dei dati personali ai responsabili dell'elaborazione
dei dati avviene ai sensi dell'art. 28 (1) del GDPR o dell'art. 10a della LPD.
Ci riserviamo altresì il diritto di trasmettere i dati a fornitori affidabili che ci aiutano ad offrire
servizi come servizi IT, marketing, pubblicità, archiviazione e conservazione dei documenti. Se
necessario, per tali trasferimenti sono state prese le opportune disposizioni in materia di
trattamento dei dati.
Ci impegniamo a trasmettere i dati a tali fornitori in paesi al di fuori dell'Unione Europea ("UE")
in base alle clausole contrattuali standard, alle decisioni di adeguatezza pubblicate dalla
Commissione Europea e al Privacy Shield (Scudo UE-USA per la Privacy). Per ulteriori
informazioni, rivolgersi al nostro addetto alla protezione dei dati ai recapiti sotto indicati.
5. Eliminazione dei dati personali
Ci impegniamo a eliminare o a rendere anonimi i dati personali non appena questi non siano più
necessari per i fini per cui sono stati raccolti o utilizzati, ai sensi dei paragrafi precedenti. Per
maggiori informazioni sul nostro concetto di conservazione dei dati, contattare l'addetto alla
protezione dei dati ai suddetti recapiti.
6. Diritti delle persone interessate
In riferimento al trattamento dei dati personali, l'utente ha il diritto di accedere ai propri dati
personali elaborati, il diritto di correggere i propri dati personali, il diritto di eliminare i propri
dati personali, il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali e il diritto alla
trasferibilità dei propri dati personali. L'utente inoltre ha il diritto di presentare un reclamo
all'autorità di controllo responsabile.
Laddove il trattamento dei dati personali avvenga ai sensi dell'art. 6 (1) (f) del GDPR,
l'utente ha il diritto di presentare un reclamo contro il trattamento dei propri dati
personali.
Concediamo volontariamente anche i diritti cui gli interessati non avrebbero diritto ai sensi
della legge svizzera sulla protezione dei dati personali, qualora il GDPR lo preveda.
7. Contatti a cui richiedere informazioni
Per domande sull'Informativa sulla privacy o sui dati che trattiamo, contattare i seguenti
recapiti:
WW (Switzerland) SA
Data Security
Route de St-Cergue 303, CP 1432
1260 Nyon
datenschutz@weightwatchers.de
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