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COOKIE POLICY
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 
trasmissione di informazioni di carattere personale, nè vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun 
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione 
utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi 
dell'utente.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta ad NATUA s.r.l. o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere 
quanto richiesto. I dati personali potranno essere trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari
criteri di elaborazione, da NATUA SRL.con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone 11, e sede
operativa in Genova, Via San Vincenzo n. 4, tel 010. 3061729, P.I. 12059690961, (proprietaria del marchio e
dei prodotti NATUA), al fine di inviare - a mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica – newsletter e 
materiale pubblicitario, informativo e/o promozionale relativo a prodotti e/o servizi offerti da NATUA Srl. 

PARTE RISERVATA AI MINORENNI
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, potrà 
inviare informazioni a questo sito Web, ne tantomeno potrà perfezionare atti legali presso questo sito senza 
il suddetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle norme in vigore.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
NATUA s.r.l. informa gli interessati che potranno in qualsiasi momento esercitare - con riferimento ai loro dati
personali e con le modalità indicate dagli art. 8, 9, 10 D.L. 196/2003 cui si rinvia - i diritti di cui all’art. 7 del 
D.L. 196/2003 (di seguito integralmente trascritto), o potranno chiarire ulteriori eventuali dubbi riguardanti il 
rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da NATUA s.r.l. la sua applicazione, l'accuratezza 
dei tuoi dati personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte, rivolgendosi direttamente a NATUA Srl., via e-
mail info@natuapet.com.

Diritto di accesso ai dati personale e altri diritti. 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 
comunicazione in forma intelligibile 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
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trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. Si avvisano gli Interessati che il 
testo integrale del D.L. 196/2003 è consultabile sul sito del Garante per la Privacy: www.garanteprivacy.it

Inoltre esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per prestare o 
revocare il consenso Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento 
direttamente tramite le impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o 
l’archiviazione di Strumenti di Tracciamento. In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di 
Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può prestare o revocare tale consenso impostando le proprie 
preferenze all’interno dell’informativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle 
impostazioni di tracciamento, se presente.
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e 
revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti 
nella privacy policy della terza parte o contattandola direttamente.

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli 
tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le 
impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del 
dispositivo per individuare quella pertinente).

Titolare del Trattamento dei Dati
NATUA S.r.l., con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone 11, e sede operativa in Genova, Via
San Vincenzo n. 4, tel 010. 3061729, P.I. 12059690961, (proprietaria del marchio e dei prodotti NATUA)

Indirizzo email del Titolare: info@natuapet.com
Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito Web non può essere 
completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte 
è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a 
consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.
Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a 
contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie su 
questo Sito Web.


