
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base agli obblighi e doveri stabiliti dalla legislazione applicabile sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, con riferimento particolare al Codice della Privacy – decreto legislativo 
196/2003 (“Codice”), 4Life Research Italy S.r.l. (di seguito, la “Società”) ha adottato le procedure di conformità necessarie e, in base a dette procedure, ti fornisce le seguenti informazioni.

La Società dispone di certe informazioni relative a te e, in parte, anche ai tuoi familiari o a persone a carico; queste informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati personali come il nome, 
la residenza e altri recapiti, la data di nascita ed altre informazioni come il tuo rapporto con la Società, i rapporti lavorativi con i terzi, le capacità, il compenso, i bonus e benefit, il codice fiscale, 
le foto, le dichiarazioni scritte o verbali, le coordinate bancarie (di seguito “Dati Personali”). I suddetti Dati Personali saranno trattati dalla Società. Per “trattamento” si intende qualsiasi tipo di 
operazione o gruppo di operazioni eseguite manualmente o con mezzi elettronici in relazione alla raccolta, registrazione, organizzazione, archiviazione, consultazione, elaborazione, modifica, 
selezione, recupero, confronto, uso, interconnessione, blocco, comunicazione, divulgazione, cancellazione e distruzione dei dati, che possono essere contenuti o meno in un database. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, ti informiamo che i Dati Personali raccolti all’inizio e durante il rapporto tra Incaricati e la Società, verranno trattati per le finalità qui di seguito indicate: valu-
tare l’Accordo per gli Incaricati; stabilire, eseguire e risolvere il rapporto con gli Incaricati; eseguire gli obblighi previsti dall’Accordo per gli Incaricati; gestire il rapporto con gli Incaricati, calcolare 
e pagare le provvigioni dovute; gestire il marketing, le vendite e la distribuzione dei Prodotti commercializzati da o per conto della Società o qualsiasi altra azienda del gruppo 4Life; rispettare 
tutti i doveri e gli obblighi previsti da ogni legge applicabile, compresi quelli in materia previdenziale e fiscale; gestire il rapporto con l’amministrazione finanziaria pubblica e con le banche per 
il pagamento dei compensi dovuti; progettare, valutare, negoziare e realizzare operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni di una partecipazione nella Società, trasferimento di azienda o ramo 
d’azienda, sottoscrizione di un contratto di joint venture o consorzio); pianificare e gestire le attività di formazione; gestire l’organizzazione dell’attività, rilevando e valutando il livello di soddisfazi-
one degli Incaricati, i loro suggerimenti e le loro richieste. Il trattamento dei Dati Personali per le suddette finalità è necessario per la regolare costituzione e gestione del rapporto con gli Incaricati 
e per il rispetto degli obblighi contrattuali e legali applicabili. Un tuo eventuale rifiuto di fornire i Dati Personali quando il loro trattamento è funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale e alla 
gestione dello stesso potrebbe rendere impossibile per la Società gestire uno o più aspetti del rapporto con gli Incaricati o iniziare nuovi rapporti secondo i suoi obiettivi e scelte commerciali. In 
caso di rifiuto di fornire tali dati necessari, la Società avrà il diritto di valutare se continuare o meno il rapporto con te come Incaricato.

Inoltre, la Società può trattare i Dati Personali per finalità che non sono strettamente necessarie e strumentali, secondo il contratto e le leggi vigenti, per gestire il rapporto con te, ma comunque 
funzionali alla nostra attività, ad esempio, per concederti l’uso personale dei beni aziendali, per negoziare, stipulare, gestire, modificare o terminare i rapporti con terzi, per fornire servizi funzi-
onali alle nostre attività. La Società può anche usare, riusare, diffondere, ri-diffondere, pubblicare o ripubblicare qualsiasi tua foto, registrazione audio, video o altro mezzo, totalmente o in parte, 
singolarmente o insieme a qualsiasi altra foto, video o altro mezzo, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e per marketing, pubblicità e promozione. In relazione a queste operazioni di 
trattamento dati non strettamente necessarie per il rispetto degli obblighi legali o contrattuali derivanti dal rapporto con gli Incaricati, il Codice richiede che l’Incaricato, i suoi familiari e qualsiasi 
persona a carico (laddove necessario) forniscano il consenso per il trattamento; tale consenso è facoltativo e può essere fornito liberamente compilando la parte apposta in calce alla presente 
informativa privacy.

Per adempiere l’obbligo relativo alle suddette finalità, la Società può anche trattare dati definiti “sensibili” dall’articolo 4 del Codice (di seguito “Dati Sensibili”) in quanto possono fornire delle 
informazioni su: condizioni di salute o fisiche (come una condizione fisica mostrata da una foto); origini etniche o credenze religiose. Anche il trattamento dei Dati Sensibili richiede il tuo consenso, 
che deve essere fornito espressamente in calce alla presente informativa privacy.

I Dati Personali e i Dati Sensibili saranno trattati manualmente o con mezzi elettronici in grado di garantire la sicurezza dei dati in conformità alle misure di sicurezza obbligatorie richieste dalle 
leggi applicabili per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Dati Personali e i Dati Sensibili saranno conservati per il tempo necessario a realizzare le finalità sopra indicate, e, pertanto, 
verranno comunicati o resi accessibili ad altri Incaricati se sono nella stessa Organizzazione Downline o Upline, ad altre aziende del gruppo 4Life, ai dipendenti e consulenti della Società, nonché 
a tutti i dipendenti o dirigenti di tutte le aziende affiliate alla Società nel mondo. I Dati Personali e i Dati Sensibili possono anche essere comunicati a contabili, revisori, avvocati o altri consulenti, 
aziende associate, banche e altre entità pubbliche e private, come ad esempio strutture sanitarie, enti previdenziali, uffici finanziari pubblici, fornitori di servizi informatici o altri terzi che eseguono 
funzioni per conto della Società, oltre a qualsiasi altro terzo, che potrebbe essere un titolare del trattamento indipendente. Data la natura multinazionale del gruppo cui appartiene la Società, alcuni 
dei summenzionati terzi potrebbero non trovarsi in Italia e, quindi, i Dati Personali potrebbero essere trasferiti all’estero.

Inoltre, ti informiamo che l’articolo 7 del Codice ti conferisce i seguenti diritti: il diritto di verificare e ottenere la conferma dell’esistenza dei Dati Personali e dei Dati Sensibili che ti riguardano; il 
diritto di specificare la fonte dei tuoi Dati Personali e dei Dati Sensibili nonché le possibili operazioni di trattamento eseguite sui Dati Personali e i Dati Sensibili; il diritto di richiedere e di ottenere la 
cancellazione o il blocco dei Dati Personali e dei Dati Sensibili, se trattati in violazione delle leggi applicabili, nonché il diritto di richiedere la modifica o l’integrazione dei tuoi Dati Personali e Dati 
Sensibili; il diritto di opporsi, per un motivo legittimo, al trattamento, alla cessione e alla divulgazione dei tuoi Dati Personali e Dati Sensibili, sempre che la Società sia a ciò obbligata dal contratto 
o dalla legge.

Il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali e dei tuoi Dati Sensibili è 4Life Research Italy S.r.l., con sede legale in Roma, Via Antonio Salandra, 18.

Dopo aver letto e compreso quanto precede, ti preghiamo di sottoscrivere l’allegata dichiarazione di consenso, da rispedire a:   4Life Research Italy S.r.l.

Non esitare a contattarci in qualsiasi momento per ogni ulteriore informazione o per richiedere la lista aggiornata dei Dati Personali e dei Dati Sensibili conservati dalla Società nelle proprie 
banche dati riferiti a te e ad eventuali tuoi familiari o persone a carico.

Distinti saluti,

4Life Research Italy S.r.l. 
Titolare del Trattamento

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto confermo di essere stato debitamente informato da 4Life Research Italy S.r.l.

(“4Life”) sulle finalità per cui i miei Dati Personali e i miei Dati Sensibili saranno raccolti e trattati, nonché sulle modalità e strumenti utilizzati per il trattamento.

Spuntando le caselle che seguono, presto il mio consenso espresso:

• al trattamento da parte di 4Life dei miei Dati Personali, inclusi i miei Dati Sensibili, per qualsiasi finalità che non sia strettamente necessaria o strumentale, per contratto o per legge, all’esecuzi-
one del mio  
 rapporto contrattuale, come indicate nell’informativa che precede, ma che sono tuttavia funzionali all’attività di 4Life, inclusi l’utilizzo delle mie foto, registrazioni audio e video o altro mezzo per 
finalità  
 di marketing, pubblicitarie o promozionali come specificatonell’informativa che precede.

• alla comunicazione ed al trasferimento dei miei Dati Personali, inclusi i miei Dati Sensibili, a terze parti (quali, a titolo esemplificativo, la Pubblica Amministrazione, le autorità di pubblica 
sicurezza,  
 consulenti del lavoro, altre società facenti parte del gruppo 4Life), incluso il trasferimento all’estero in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Con specifico riferimento ai Dati Personali riferiti ad eventuali miei familiari e/o persone a carico, confermo di aver reso loro ogni più completa informazione riguardante il trattamento dei loro Dati 
Personali ed i diritti loro garantiti, come descritto nell’informativa che precede e, ove necessario, ho raccolto il loro consenso espresso al trattamento dei loro Dati Personali. 

Firma: _____________________________________________Nome e cognome: ____________________________________________________


