Qualunque riferimento, diritto ed obbligo relativamente alla vendita diretta di
prodotti online deve intendersi applicabile esclusivamente nel caso in cui il sito
contenga la funzione che permette di effettuare ordini online.

GoHerbalife.com - Privacy Policy relativa ai
Membri Herbalife
La presente Privacy Policy relativa ai Membri Herbalife per l’uso del sito
GoHerbalife.com - definisce la tipologia di dati che io, in qualità di Membro
Herbalife, raccolgo in merito ai miei clienti, potenziali clienti e visitatori del mio
sito GoHerbalife.com, nonché le finalità per le quali utilizzo questi dati e il
trasferimento e la divulgazione dei medesimi a terzi. Eventuali modifiche
apportate alla presente Privacy Policy saranno pubblicate su questo sito.
I tuoi dati
Quando mi contatti, visiti il mio sito o effettui un ordine, io potrò raccogliere dati
quali il tuo nome e cognome, sesso, informazioni di contatto, indirizzo IP,
informazioni sul browser e siti visitati, numero di carta di credito, dati per i
pagamenti e altre informazioni che mi fornirai volontariamente in diversi momenti,
anche durante la fase di registrazione, come pure gli ordini effettuati e la
cronologia degli ordini effettuati. Se preferisci non fornire tali informazioni è
possibile che i servizi da te richiesti non possano essere forniti.
Potrò altresì raccogliere informazioni relative all’uso del sito da parte tua,
comprese informazioni geografiche e demografiche e, con il tuo previo consenso,
ai tuoi interessi su prodotti e servizi e alle tue preferenze commerciali.
Potrò inoltre ricevere informazioni su di te da terzi, compresa Herbalife
International Inc. e le società del gruppo.
Finalità della raccolta e dell’uso
Potrò raccogliere e usare i tuoi dati per evadere i tuoi ordini, fornire servizi,
emettere fattura, effettuare spedizioni e rispondere alle tue domande. Con il tuo
previo consenso, raccoglierò e utilizzerò questi dati per conoscere meglio le tue
preferenze riguardo a prodotti e servizi, in modo da migliorare la qualità del mio
sito e personalizzare e ottimizzare la tua esperienza in base al tuo profilo
personale.
Con il tuo consenso, raccoglierò e utilizzerò i tuoi dati per invitarti a eventi, fornirti
notizie e informazioni su prodotti, servizi e promozioni Herbalife® e inviarti
newsletter e altre comunicazioni promozionali. Puoi fornire il tuo consenso
selezionando la casella sottostante.
☐ Desidero ricevere e-mail contenenti notizie e informazioni su prodotti,
servizi e promozioni Herbalife®, come pure sui prodotti e servizi che offri
in qualità di Membro Herbalife.
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☐ Desidero ricevere email contenenti notizie e informazioni su servizi,
promozioni ed eventi nonché sui prodotti Herbalife® sulla base delle mie
preferenze e dei miei interessi.

I destinatari dei tuoi dati
Trasmetterò i tuoi dati a Herbalife Italia S.p.A. e alle società del gruppo e ai
partner commerciali di Herbalife sia all’interno che al di fuori del territorio italiano,
che utilizzeranno i tuoi dati per fornirti servizi di assistenza, evadere e spedire i
tuoi ordini, gestire i pagamenti e risolvere possibili problemi e controversie con gli
spedizionieri ed altri fornitori di servizi. Herbalife Italia S.p.A. e le società del
gruppo potranno inoltre usare i tuoi dati per calcolare i miei guadagni e svolgere
altre operazioni amministrative previste dal Piano di Marketing Herbalife. Anche
Herbalife International of America Inc., proprietaria di questo sito, raccoglierà dati
sul tuo uso di questo sito e utilizzerà queste informazioni per analizzare tendenze
e statistiche. Ulteriori informazioni sull’uso dei tuoi dati da parte di Herbalife sono
riportati
nella
Privacy
Policy
Herbalife
all’indirizzo
https://az31823.vo.msecnd.net/content/it-it/legal/itit_herbalifeprivacypolicy.pdf.
Fornendomi le tue informazioni di contatto e con il tuo esplicito consenso,
io potrò trasmettere questi dati a Herbalife Italia S.p.A., che a sua volta
potrà trasmetterli alla propria capogruppo, alle proprie affiliate e
consociate e ai propri partner commerciali all’interno o al di fuori
dell’Unione Europea, in relazione all’interesse da te manifestato per i
prodotti Herbalife® o l’opportunità commerciale, per ricerche di mercato,
per inserirti nelle loro mailing list, per analizzare tendenze e statistiche,
per fornire contenuti e pubblicità e per inviare materiali informativi e
promozionali su Herbalife e altre società.
Trasferimenti internazionali dei tuoi dati
Alcune delle terze parti con le quali condividerò i tuoi dati hanno sede al di fuori
dell’Unione europea e non garantiscono lo stesso livello di tutela previsto
nell’Unione europea. Tuttavia, sono state adottate misure di tutela per proteggere
i tuoi dati. In taluni casi i tuoi dati che, con il tuo previo consenso, saranno stati
trasferiti al di fuori del territorio italiano potrebbero essere accessibili da parte di
corti di giustizia, organi di pubblica sicurezza di detti paesi stranieri.
Accesso e rettifica dei tuoi dati
Se desideri ricevere informazioni sui tuoi dati, se si verificano cambiamenti
relativi ai tuoi dati, se ritieni che i tuoi dati siano errati o incompleti, se desideri
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cancellarli o se desideri farmi qualunque domanda sulla presente Privacy
Privacy, puoi contattarmi.
Potrai cancellare la tua registrazione o modificare le tue preferenze sulle
comunicazioni commerciali in qualsiasi momento cliccando sul link per la
cancellazione della tua registrazione, leggendo le istruzioni riportate nei
messaggi commerciali che riceverai o contattandomi direttamente.

