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Privacy Policy di www.boscaronutrizionista.com 
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
•  

o Accesso agli account su servizi terzi 

▪ Accesso all'account Facebook 

Permessi: 'Su di me' degli amici; Accesso ai dati privati; Accesso ai post contenuti nella timeline dell'Utente; 

Accesso alle attività; Accesso alle liste di amici; Accesso alle liste personalizzate di amici; Accesso alle richieste; 

Accesso allo News Feed; Accesso offline; Accesso pagina CTA; Aderenze politiche e religiose degli amici; 

Aggiornamento di stato; Attività degli amici; Attività degli amici con App e Giochi; Attività delle App e dei Giochi; 

Azione music.listen; Azioni 'news.reads'; Azioni 'video.watches'; Azioni 'video.watches' degli amici; Azioni 

Fitness; Azioni Libri; Azioni music.listens degli amici; Azioni news.read degli amici; Azioni personalizzate degli 

amici dell'utente; Azioni personalizzate dell'utente; Business Management API; Carica foto; Caricamento di 

video; Chat; Checkin; Checkin degli amici; Città; Città degli amici; Città di origine; Città di origine degli amici; 

Condivisione; Convinzioni politiche e religiose; Crea Eventi; Crea note; Data di compleanno; Date di compleanno 

degli amici; Deal; Domande; Domande degli amici; Educazione; Educazione degli amici; Email; Email di contatto; 

Esportare i post; Eventi; Eventi degli amici; Foto; Foto degli amici; Gestione degli annunci; Gestione dei gruppi; 

Gestione della casella di posta; Gestione delle notifiche; Gestione delle pagine; Gestisci Liste di Amici; Gruppi; 

Gruppi degli amici; Insight; Interessi; Interessi degli amici; Invio di notifiche; Invio SMS; Leggere il contenuto di 

un gruppo; Leggi messaggi della pagina; Lettura della casella di posta; Lista degli Amici; Luoghi taggati; Membri 

della famiglia e Stato di relazione; Membri della famiglia e Stato di relazione degli amici; Messaggistica mobile 

per conto della pagina; Mi Piace; Mi Piace degli amici; Mostra elenco delle pagine gestite; Note; Note degli amici; 

Page Messaging; Presenza online; Presenza online degli amici; Pubblica come pagina; Pubblica Mi Piace sul Wall; 

Pubblicazione dei checkin; Pubblicazione dell'attività dell'app; Pubblicazione sulla Bacheca; Relazioni degli 

amici; Relazioni dell'utente; RSVP agli eventi; Siti web degli amici; Sito web; Sottoscrizioni degli amici; 

Sottoscrizioni dell'Utente; Stato degli amici; Stato dell'utente; Storia lavorativa; Storia lavorativa degli amici; Su 

di me; Video; Video degli amici 

o Contattare l'Utente 

▪ Modulo di contatto 

Dati Personali: CAP; città; Codice Fiscale; cognome; data di nascita; email; ID Utente; indirizzo; nazione; nome; 

numero di dipendenti; numero di fax; numero di telefono; Partita IVA; professione; provincia; ragione sociale; 

sesso; settore di attività; sito web; stato; varie tipologie di Dati 

▪ Mailing list o newsletter 

Dati Personali: CAP; città; cognome; Cookie; data di nascita; Dati di utilizzo; email; indirizzo; nazione; nome; 

numero di telefono; professione; provincia; ragione sociale; sesso; sito web; stato 

o Gestione contatti e invio di messaggi 

▪ Mailchimp 

Dati Personali: cognome; Cookie; data di nascita; Dati di utilizzo; email; indirizzo; nazione; nome; numero di 

telefono; ragione sociale; sesso; username; varie tipologie di Dati 

o Hosting ed infrastruttura backend 
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▪ Google Cloud Storage 

Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 

o Interazione con social network e piattaforme esterne 

▪ Pulsante e widget sociali di Instagram, Pulsante e widget sociali di Linkedin e 

Pulsante widget sociali di Facebook, Pulsante Mi Piace e widget sociali di YouTube 

Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 

o Registrazione ed autenticazione 

▪ Wix.com  

Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 

o Servizi di piattaforma e hosting 

▪ Wix.com 

Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 

o Statistica 

▪ Google Analytics, Google Analytics con IP anonimizzato  

Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 

o Trasferimento di Dati al di fuori della UE 

▪ Altra base giuridica per il trasferimento di Dati verso paesi terzi, Trasferimento 

di Dati dalla UE e/o dalla Svizzera verso gli Stati Uniti sulla base del Privacy Shield, Trasferimento di Dati 

verso paesi che garantiscono standard europei, Trasferimento verso paesi terzi basato sul consenso e 

Trasferimento verso paesi terzi sulla base di clausole contrattuali tipo 

Dati Personali: varie tipologie di Dati 

o Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

▪ Google Fonts 

Dati Personali: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 

 

Ulteriori informazioni sui Dati Personali 
•  

o Analisi dei Dati dell’Utente e previsioni (“profilazione”) 

Il Titolare potrebbe trattare i dati d’utilizzo raccolti attraverso questa Applicazione per creare o aggiornare 

profili di utenza. Questo tipo di trattamento consente al Titolare di valutare scelte, preferenze e comportamento 

dell’Utente per gli scopi specificati nelle rispettive sezioni di questo documento. 

I profili d’utenza possono essere creati anche grazie a strumenti automatizzati, come algoritmi, che possono 

anche essere offerti da terze parti. Per ottenere ulteriori informazioni sull’attività di profilazione l’Utente può 

fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

L’Utente ha in ogni momento diritto ad opporsi a tale attività di profilazione. Per scoprire di più sui diritti 

dell’Utente e su come esercitarli, l’Utente può fare riferimento alla sezione di questo documento relativa ai diritti 

degli Utenti. 

o Dati Personali raccolti attraverso fonti diverse dall'Utente 

Il Titolare di questa Applicazione potrebbe aver legittimamente raccolto Dati Personali relativi all’Utente senza il 

suo coinvolgimento, attingendo a fonti fornite da terze parti, in conformità con le basi giuridiche descritte nella 

sezione relativa alle basi giuridiche del trattamento. 
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Qualora il Titolare avesse raccolto Dati Personali in tal modo, l’Utente potrà trovare informazioni specifiche 

riguardo alle fonti nelle rispettive sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

Informazioni di contatto 
•  

o Titolare del Trattamento dei Dati 

Chiara Boscaro 

Via 4 Novembre 37/C 

Corsico (MI) 

 

P.IVA 07423800965 

CF BSCCHR85S45F205F 

Indirizzo email del Titolare: dott.chiara.boscaro@gmail.com 

Ultima modifica: 14/04/2020 

 

 


