Privacy Policy
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Questa informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della
successiva normativa nazionale di adeguamento (di seguito,
complessivamente “GDPR”) e descrive come la società UFOODY Srl ("Titolare
del trattamento") raccoglie e tratta i dati personali dei propri clienti attraverso il
proprio sito web, www.ufoody.com.
Con l’espressione “dato personale” si intende qualunque informazione
riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Ad esempio, sono
dati personali il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online.
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche;
sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non
autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati
strettamente necessari ad instaurare il rapporto per la fornitura di prodotti e
servizi forniti da Ufoody Srl.
Ufoody Srl può modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa, anche in considerazione di eventuali modifiche della normativa
applicabile o di provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le modifiche e gli aggiornamenti sostanziali all’Informativa sulla Privacy saranno
applicati e portati a conoscenza dei soggetti interessati non appena adottati
aggiornando il link alla Informativa sulla Privacy nel footer del Sito e mediante
comunicazione via email agli utenti registrati.
In caso di modifiche che incidano in maniera significativa sui diritti dell'utente
registrato, la comunicazione sarà effettuata con ragionevole preavviso.
Categorie di dati personali trattati
Di seguito una descrizione delle categorie di dati che trattiamo:
- Dati forniti direttamente dall’interessato: sono tutti i dati personali inseriti sul
Sito attraverso la registrazione presso l’apposita pagina:
https://ufoody.com/customer/account/login/ (per procedere agli acquisti online o
per registrarsi), o che comunque siano forniti a Ufoody affinchè questi adempia
alle proprie obbligazioni.
Esempi di dati forniti direttamente dai potenziali clienti sono: il nome; l’indirizzo e
numero di telefono.
Più in generale, tutti i dati forniti per permettere l’effettuazione di un ordine
d’acquisto e l’invio di newsletter, la consegna dei prodotti con la comunicazione
dei dati relativi ai numeri o indirizzi di contatto (e.g. telefono, email, indirizzi), la
partecipazione a eventi, ecc.

Qualora l'utente presenti una candidatura tramite la sezione "Lavora con noi", o
in altro modo, saranno raccolte le informazioni relative al CV e alla posizione
rilevante.
- Dati forniti da terze parti: sono tutti i dati personali che Ufoody raccoglie da
altre fonti (es. società di servizi postali, corrieri,), per svolgere i suoi servizi.
- Dati raccolti automaticamente: sono i dati di navigazione e/o raccolti mediante i
c.d. “cookie”.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le seguenti finalità:
- l’adempimento degli obblighi di legge;
- l’invio di comunicazioni informative e promozionali relative al mondo del food,
previo consenso;
- l’invio da parte di Ufoody Srl di comunicazioni commerciali relative a propri
prodotti e servizi;
La base giuridica del trattamento è la registrazione al sito e/o alla newsletter.
Ciò permette poi di instaurare il rapporto commerciale tra Ufoody e l’utente
consumatore.
Categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati
Per l’esecuzione del contratto e l’adempimento di obblighi di legge, Ufoody Srl
potrà comunicare i dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti che svolgono per conto di Ufoody Srl servizi di natura tecnica ed
organizzativa;
- studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Contitolari del trattamento o di
Responsabili del trattamento per conto di Ufoody Srl.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate.
Di seguito i periodi di utilizzo e conservazione dei dati personali con riferimento
alle diverse finalità di trattamento:
- i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da
Ufoody Srl nei limiti previsti dalla legge;
- i dati saranno trattati per l’invio di comunicazioni informative, istituzionali e
promozionali fino all’eventuale revoca del consenso prestato per tale scopo;
- i dati inseriti alla sezione "Lavora con noi" saranno conservati per un periodo
massimo di 12 mesi, al fine di consentire la valutazione del profilo con le
esigenze aziendali.
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A
titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano;
- qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati
personali;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali
incompleti;
- ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR,
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
- ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad
un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse
del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto
di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Diritto di revoca del consenso
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali,
ciascun interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già
prestato. Il consenso può essere revocato, scrivendo un’email all’indirizzo
indicato nel sito alla sezione “Privacy”
Diritto di opposizione e di revoca del consenso in relazione al trattamento
effettuato per finalità di marketing
Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità di marketing di cui al
paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, ciascun interessato potrà
revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato ovvero opporsi al
loro trattamento, attraverso apposita richiesta formulata via email all’indirizzo
indicato nel sito www.ufoody.com nella sezione “Privacy” o in via autonoma
accedendo alla propria area personale nella sezione “i tuoi consensi alla
privacy” revocando il consenso alla ricezione della newsletter .
Diritto di proporre reclamo al Garante
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è
titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del
Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti dell’interessato è gratuito.

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o
autorizzato da almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale per il quale
sono acquisiti i dati identificativi e copia del documento di riconoscimento.
Estremi Identificativi del Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’art. 4 del UE 679/2016 si precisa che il Titolare del trattamento è
UFOODY SRL con sede in Modena, ViaCesare Battisti n.63, in persona del
legale rappresentante pro-tempore. Il Responsabile del Trattamento, cui è
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile
all’indirizzo: privacyteam@ufoody.com
https://ufoody.com/cookie-policy

Cookie Policy
Che cos'è un cookie e a cosa serve?

Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul
tuo dispositivo quando visiti un sito internet come ufoody.com (“il sito”).
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le
prestazioni, inoltre forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici
o pubblicitari, principalmente per personalizzare la tua esperienza di navigazione
ricordando le tue preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che hai
impostato,
per
riconoscerti
alla
visita
successiva,
ecc.).
Il sito di Ufoody installa dei cookie al solo scopo di rendere possibili o di migliorare
le funzionalità offerte e la navigazione da parte dell'utente.
Se lo si preferisce, è possibile bloccare alcuni o tutti i cookie o eliminare i cookie
che sono già stati installati sul proprio computer, tuttavia occorre essere
consapevoli che in tal modo vi è il rischio di perdere alcune funzionalità.
A tal fine, occorre modificare le impostazioni sulla privacy del proprio browser.
Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle
quali ha una specifica funzione. Di seguito una tabella esplicativa.
TIPOLOGIA DI
FUNZIONE
COOKIE
Cookie di
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di
navigazione
funzionare correttamente e ti consentono di visualizzare i
contenuti sul tuo dispositivo riconoscendo la lingua e il
mercato del Paese dal quale hai scelto di connetterti. Se sei
un utente registrato, permetteranno di riconoscerti e di
accedere ai servizi offerti delle aree dedicate. I cookie di
navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al
funzionamento del sito.

Cookie Funzionali Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta
espressa, di riconoscerti agli accessi successivi in modo da
non dover inserire i tuoi dati a ogni visita (ad esempio:
“Riconoscimi la prossima volta”).
Se hai aggiunto articoli al tuo carrello e chiuso la sessione
senza completare l'acquisto e senza eliminarli, questi cookie
ti consentono di continuare lo shopping la volta successiva
che accedi al sito (entro un periodo limitato) ritrovando gli
articoli selezionati.
I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento
del sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di
navigazione.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche
sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito.
UFOODY tratta i risultati di queste analisi in maniera
anonima ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il
fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser
utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul sito. Il
sito utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo del tutto
indipendente, installano cookie propri.
Cookie di marketing Questi cookie sono volti a creare profili relativi all'utente al
e profilazione di
fine di inviare messaggi commerciali che incontrano le
prima e terza parte preferenze manifestate durante la visita o per migliorare la
tua esperienza di navigazione: mentre navighi il nostro sito
questi cookie sono utili per mostrarti prodotti di tuo interesse
o simili a quelli che hai visualizzato. Sono cookie di terza
parte quelli inviati da società terze di nostra fiducia. Questi
cookie permettono di offrirti la nostra proposta commerciale
su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie di terza parte
non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookie
e non abbiamo accesso a tali dati. Queste informazioni sono
controllate totalmente dalle società terze secondo quanto
descritto nelle rispettive privacy policy.
Cookie di Social
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account
Network
social di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio
per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo
con i tuoi amici social. I cookie di social network non sono
necessari alla navigazione.
Si invitano gli utenti a prendere conoscenza della politica di gestione dei cookie
dei
social
network
sui
siti
interessati.
Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze?

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o
eventualmente disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo

tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
funzionamento
del
sito
e/o
limitare
il
servizio
che
offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di
profilazione di terza parte ti invitiamo a visitarehttp://www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati
sulla tua navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi
dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei
provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

