
Nutrizionista In Cloud.it 
Informativa sul trattamento dei dati personali dei pazienti 

 

Gentile paziente, 

La invito a leggere le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali 

attraverso la web app Morphogram PRO. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il la Nuben S.r.l. (di seguito denominato "Titolare"), con sede 
operativa in  Via Cesare Beccaria, 12 - 64020 Castellalto (TE) email: info@nuben.it.  

Quali dati sono trattati e perchè 

Dati relativi all'identità e a caratteristiche personali, tra cui: nome, cognome, indirizzo, email, n. 

di telefono, nazionalità, età, sesso. La finalità del trattamento di tali dati è quella di offrirle il 

servizio, ovvero l’analisi delle informazioni, la presentazione dei risultati e i suggerimenti per il 

suo benessere fisico (la base giuridica, ossia il fondamento legale che autorizza il trattamento, è 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 6 (1) lett. b) del Regolamento Europeo 2016/679, di 

seguito il “Regolamento”). 

Categorie particolari di dati, tra cui: etnia, peso, altezza, circonferenze, indici di rischio 

cardiovascolare e sindrome metabolica ed apnea notturna, composizione corporea, biotipo, 

volume addominale, stile di vita, abitudini voluttuarie, allergie/Intolleranze, alterazioni 

metabolico/strutturali, disturbi gastroenterici, disturbi del sonno, temi femminili 

(oligomenorrea/amenorrea, meno-metrorragia, infertilita’, gravidanza, allattamento, 

menopausa), patologie, varie (infortuni/incidenti, interventi chirurgici, terapie farmacologiche). 

La finalità del trattamento dei dati è quella di offrirle il servizio, ovvero l’analisi dei dati, la 

presentazione dei risultati e i suggerimenti per il suo benessere fisico (la base giuridica del 

trattamento dei dati particolari è il consenso esplicito dell’interessato, di cui all’ Art. 9 (1) a) GDPR. 

Obbligo di fornire i dati 

In mancanza del conferimento dei dati e del Suo consenso al trattamento attraverso 
l’applicazione, non potrà usufruire di tutti i servizi forniti da questa. 

Cancellazione dei dati e periodo di conservazione 
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I dati personali trattati tramite l’applicazione verranno conservati fino al termine del rapporto 
contrattuale, salva la facoltà di revoca del consenso in qualsiasi momento. 
Successivamente, i dati verranno anonimizzati, a meno che non sia necessario continuare a 
conservarli alla luce di una base giuridica che legittimamente ne permetta la conservazione (ad 
es., adempimento di un obbligo legale o necessità di esercitare, accertare o difendere un diritto 
del titolare). 

Destinatari dei Dati 
Sono destinatari dei dati raccolti tramite la app i seguenti soggetti: 
- il personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità 
e modalità del trattamento medesimo; 
- Nubentech srl, fornitore dell’applicazione Morphogram PRO, designato, ai sensi dell'articolo 28 
del Regolamento, responsabile del trattamento. 
I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

Diritti dell'interessato 

Potrà in ogni momento richiedere  
-l’accesso alle Sue informazioni personali 
-la rettifica e / o l'integrazione dei dati personali se sono errati o incompleti 
-la cancellazione nelle ipotesi di cui all’art. 17 del Regolamento 
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento 
- la copia dei dati personali che La riguardano in un formato strutturato, comune e leggibile da 
un elaboratore, o il trasferimento di questi dati ad un altro titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 20 del Regolamento 
- proporre reclamo al Garante, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati, accedendo al 
sito www.gdpd.it 

Diritto di revoca del consenso 
Ha il diritto di revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la legalità del trattamento effettuato in precedenza sulla base del consenso. 
Potrà esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare all’indirizzo e-mail: info@nuben.it.  

 

Consenso al trattamento dei dati particolari 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a______________________________il_________________________________________ 

 presta il consenso 

 non presta il consenso 

mailto:info@nuben.it


al trattamento dei dati particolari per l’analisi e presentazione dei risultati e suggerimenti per il 

proprio benessere fisico. 

Data_______________________ 

Firma (leggibile)_________________________ 

 

 


