
 

 

PRIVACY POLICY 
Quando si registra al sito Markeuticals, il cliente esprime un tacito consenso a ricevere informazioni di 
natura commerciale da Markeuticals attraverso vari canali di comunicazione (e-mail, posta, SMS, 
telefono). Il cliente può rimuovere la propria iscrizione in qualsiasi momento, senza alcun costo, 
semplicemente facendone richiesta indirizzata al contatto mail indicato nella sezione Servizio Clienti di 
Markeuticals. 

Cookies 

Il nostro sito utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati non direttamente rilasciati dall'utente, come i 
cookies. Il cookie è un dispositivo che è trasmesso all'hard disk dell'utente; esso non contiene 
informazioni comprensibili ma permette di associare l'utente alle informazioni personali da esso 
rilasciate sul sito. I cookies sono collocati sul nostro server e nessuno può accedere alle informazioni 
contenute su di esso.  
Questo sito utilizza inoltre Google Analytics, un sistema web di analisi delle statistiche prodotto da 
Google Inc. ("Google"). Google Analytics usa I "cookies", file di testo memorizzati sul tuo computer, per 
aiutare il sito web ad analizzare come l’utente utilizza il sito. Le informazioni generate da un cookie 
sull’uso che fai del sito (incluso il tuo indirizzo ip) saranno trasmesse e memorizzate da Google su 
server posizionati negli Stati Uniti. Google usa queste informazioni con lo scopo di valutare il tuo utilizzo 
del sito, compilare reports dell’attività internet e sull’uso di internet. Google può inoltre trasferire queste 
informazioni a terze parti dove richiesto di farlo per legge, o dove questi organi di terze parti 
processano le informazioni in nome di Google. Google non assocerà il tuo indirizzo ip con nessun altro 
tipo di dati posseduti da Google. Puoi negare l’utilizzo dei cookies selezionando le opportune 
impostazioni sul tuo browser, anche se così facendo potresti non essere in grado di usufruire dei 
contenuti di questo sito. 

Informativa Privacy 

Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni a "Tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", La informa di quanto segue: 

Article 1 

I dati da Lei forniti (in prosieguo i "Dati") nelle apposite rubriche del Sito, potranno formare oggetto di 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 
distruzione ("il Trattamento"), nel rispetto della Legge e degli obblighi di riservatezza. 

Article 2 

I Dati saranno trattati per le finalità di seguito indicate, anche connesse e strumentali alla attività di 
Markeuticals, in particolare: attività contabili, fiscali, commerciali, di marketing, promozionali, statistiche, 
invio di materiale pubblicitario ed informativo, attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o 
servizi. 

Article 3 

In relazione alle indicate finalità, il Trattamento dei Dati avverrà attraverso strumenti informatici e/o 
telematici, ovvero su supporto cartaceo, e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 

Article 4 



Società titolare del trattamento dei dati è New Works Webtech (Servizio Clienti Markeuticals), con sede 
in via Oltrecolle 129 - 22100 Como (CO), al trattamento dei dati stessi. 

Article 5 

I Dati potranno essere comunicati, per le finalità di Trattamento sopra elencate, a persone fisiche o 
giuridiche, enti o consorzi, nominati da New Works Webtech s.r.l. per fornire servizi elaborativi, 
strumentali o di supporto a quelli di New Works Webtech s.r.l., in particolare: società che svolgono 
servizi informatici, contabili, commerciali, gestionali, assicurativi, bancari e finanziari, periti, consulenti, 
legali, organismi associativi, amministrazioni pubbliche, università e centri di ricerca. Potranno altresì 
essere comunicati a società controllate e/o collegate, anche indirettamente a New Works Webtech s.r.l. 

Article 6 

Un elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile presso gli uffici 
di New Works Webtech s.r.l. 

Article 7 

I Dati potranno essere trasferiti all'estero. New Works Webtech s.r.l. La informa altresì che, in relazione 
al predetto Trattamento, Lei potrà esercitare i diritti previsti all'art. 13 della Legge, tra cui, in particolare, 
il diritto di conoscere i Suoi dati personali registrati, ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o 
l'integrazione, opporsi a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale, 
invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva. New Works 
Webtech s.r.l. La informa infine che il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo. Tuttavia l'eventuale rifiuto 
ad autorizzarne il Trattamento e la comunicazione ai soggetti appartenenti alle summenzionate 
categorie comporterà la impossibilità di effettuare l'acquisto richiesto. 

Article 8 

Si segnala inoltre, che New Works Webtech s.r.l. non è titolare dell'autorizzazione al trattamento dei 
dati sensibili (ai sensi dell'art. 22 della Legge) e pertanto si prega di non inserire nelle apposite caselle 
tutti quei dati personali idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIVACY POLICY 
When registering on the Markeuticals, the customer gives his or her tacit consent to receive information 
of commercial or other nature from Markeuticals  via various communication channels (e-mail, post, 
SMS, phone). The customer may at any time unsubscribe, free of charge, by simple request addressed 
to the contact mentioned in the respective message or to the Markeuticals Customer Care. 

Cookies 

Our website uses automated systems to retrieve data not directly released by the User, such as 
cookies. The cookie is text file sent to the user Hard-disk; it doesn't contains clear information on the 
User, but it lets to associate the user to personal informations released on the website. this website 
uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics 
uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users 
use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP 
address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use 
this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website 
activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet 
usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or 
where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP 
address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the 
appropriate settings on your browser, however if you do this you may not be able to use the full 
functionality of this website. 

Informativa Privacy 

We inform you of the following about Art. 13 of Legislative Decree dated June 30th, 2003, No. 
196 and its provisions to "Protection of persons and other subjects with regard to processing of 
personal data: 

Article 1 

The data provided by you (hereinafter referred to as the "Data") in the specific Site sections may be 
subject to collection, recording, organization, storage, processing, modification, selection, extraction, 
comparison, use, interconnection, blockage, communication, diffusion, cancellation and destruction 
("Processing") in accordance with the Law and with confidentiality obligations. 

Article 2 

Data shall be processed for the purposes specified in the following, even in connection with or 
instrumental to New Works Webtech Srl activities and, in particular: accounting, taxation, commercial, 
marketing, advertising and statistical activities, delivery of advertising and informative materials, direct 
product or services sales or placement activities. 

Article 3 

In relation with these purposes, Data Processing shall take place through data processing and/or 
telematic instruments or on hardcopy and, in any case, through use of instruments that are suitable for 
ensuring security and confidentiality. 

Article 4 

The owner company of data processing is New Works Webtech (Servizio Clienti Markeuticals), with 
registered office in via Oltrecolle 129 - 22100 Como (CO). 

Article 5 

Data can be communicated, for the above-listed Processing purposes, to natural or legal persons, 
agencies or consortiums appointed by New Works Webtech Srl to provide processing services that are 
instrumental to or supportive of those by New Works Webtech Srl and, in particular: companies that 
perform data processing services, accounting, commercial, managerial, insurance services, banking 



and finance services, experts, consultants, lawyers, association organizations, public administrations, 
universities and research centers. Data can also be communicated to companies that are even 
indirectly controlled and/or connected to New Works Webtech Srl. 

Article 6 

A detailed list of the subjects to whom data may be communicated is available at the offices of New 
Works Webtech Srl. 

Article 7 

Data may be transferred abroad. New Works Webtech Srl also informs you that, related to this 
Processing, you can exercise all the rights envisaged by article 13 of the Law including, in particular, 
the right to know your personal data that has been recorded, have this data updated, corrected or 
supplemented, oppose processing of data that is illegitimate or performed for commercial information 
purposes, delivery of advertising material, direct sales, interactive commercial communications. New 
Works Webtech srl also informs you that you have the right not to give your personal data. However 
your refusal to authorize Processing and communication to subjects belonging to the above-mentioned 
categories will make it impossible for you to carry out the purchase you desire. 

Article 8 

New Works Webtech Srl also points out that it is not owner of the authorization to process sensitive 
data (pursuant to art. 22 of the Law) and therefore you are requested not to input, into the special 
boxes, any personal data that may reveal your ethnic origin, religious, philosophical or other 
convictions, political opinions, adhesion to political parties, unions, associations or organizations having 
a religious, philosophical, political or union nature nor which are able to reveal your state of health and 
sexual life. 


