
 

1 
 

Privacy Policy di www.grassfeditalia.com 

Versione 1.0 del 23.02.2020 (scarica in pdf) 

Questa Privacy Policy è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016 e si applica esclusivamente a tutti i Dati raccolti attraverso il sito 

www.grassfeditalia.com 

L’interessato può scaricare, stampare e conservare le presenti condizioni cliccando 
sul seguente pulsante 
 

SCARICA LA PRIVACY POLICY 
 
Tale Privacy Policy è disponibile in formato pdf. Se non sai come visualizzarle puoi 
scaricare il programma gratuito ufficiale Adobe Acrobat Reader disponibile qui >>> 
https://get.adobe.com/it/reader/  
 
La presente Privacy Policy è soggetta ad aggiornamenti che verranno pubblicati 

puntualmente sul Sito web. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei Dati raccolti da questo sito è Grass Fed Italia Srls (P. 
IVA 08325351214 - REA  NA-949046) con sede legale in Boscoreale(Na) alla via del 
Popolo n. 11, e-mail: assistenza@grassfeditalia.com  
 

DEFINIZIONI 

 Dati Personali (o Dati):  Costituisce dato personale qualunque informazione 

che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda 

identificata o identificabile una persona fisica. 

 

 Dati di Utilizzo: Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso 

grassfeditalia.com (anche da applicazioni di parti terze integrate in 

grassfeditalia.com), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dall’Utente che si connette con grassfeditalia.com, gli indirizzi in 

notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon 

 

http://www.grassfeditalia.com/
https://get.adobe.com/it/reader/
mailto:assistenza@grassfeditalia.com
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fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del 

sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della 

visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli 

relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare 

riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

 

 Utente:L'individuo che utilizza grassfeditalia.com che, salvo ove diversamente 

specificato, coincide con l'Interessato. 

 

 Interessato: La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

 

 Responsabile del Trattamento (o Responsabile): La persona fisica, giuridica, 

la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per 

conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 

 

 Titolare del Trattamento (o Titolare):  La persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti 

adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla 

fruizione di grassfeditalia.com. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto 

diversamente specificato, è il titolare di grassfeditalia.com. 

 

 grassfeditalia.com: Lo strumento hardware o software mediante il quale sono 

raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti. 

 

 Servizio: Il Servizio fornito da grassfeditalia.com così come definito nei relativi 

termini di utilizzo e condizioni di vendita o nelle schede dei relativi prodotti 

presenti sul sito www.grassfeditalia.com. 

  

 Cookie:  Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo 

dell'Utente. 
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2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I Dati Personali forniti o acquisiti saranno oggetto di Trattamento improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ai sensi delle 

vigenti normative. 

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire l‘accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 

non autorizzata dei Dati Personali. 

Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle Finalità indicate. Fra 

i Dati Personali raccolti da questo Sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, 

ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, e-mail, nome, cognome, indirizzo di spedizione, 

numero di telefono, indirizzo di fatturazione, Partita IVA. Ulteriori Dati Personali 

raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa Privacy Policy o 

mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I 

Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti 

in modo automatico durante l’uso di questo Sito web. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da grassfeditalia.com sono 
obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per 
grassfeditalia.com fornire il Servizio.  
 
Nei casi in cui grassfeditalia.com indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono 
liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza 
sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono 
incoraggiati a contattare il Titolare. 
 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di 
grassfeditalia.com o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da grassfeditalia.com, ove 
non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, 
oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se 
disponibile. 
 
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o 
condivisi mediante grassfeditalia.com e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
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3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati: 

a) categorie di Incaricati, a ciò appositamente formati, coinvolti 

nell’organizzazione del Grassfeditalia.com(personale amministrativo, 

commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema); 

 

b) soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società 

informatiche, agenzie di comunicazione, corrieri, società di lavorazione conto 

terzi) nominati anche Responsabili del Trattamento da parte del Titolare ex 

art. 28 GDPR. L’elenco aggiornato dei Responsabili, se nominati, potrà sempre 

essere richiesto al Titolare del Trattamento; 

 

c) soggetti pubblici o privati che possono accedere ai Dati in osservanza di 

obblighi di legge; 

 

d) soggetti che svolgono compiti accessori e strumentali rispetto all’attività del 

Titolare; 

 

e) soggetti esterni quali partner nell’organizzazione di iniziative ed eventi 

promossi e/o patrocinati dal Titolare ai quali la comunicazione dei Dati si riveli 

necessaria per ragioni di carattere organizzativo; 

 

f) previo consenso dell’interessato, i soggetti indicati al punto n.7) lett. g) della 

presente Privacy Policy. 

 

4. DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica tramite Modulo 

Contatti o per mezzo degli indirizzi indicati su questo Sito web, comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri Dati Personali inseriti nella e-mail.  

Il consenso al conferimento dei Dati da parte dell’Utente è necessario per essere 

inserito nei database del Titolare ed ai fini dell’instaurazione e del corretto 

svolgimento di quanto offerto dallo stesso ai suoi Utenti, nonché ai terzi per 

l’adempimento della singola attività richiesta.  
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Il mancato conferimento impedisce, pertanto, la registrazione nei database del 

Titolare, il perfezionamento di eventuali contratti, nonché l’esecuzione degli stessi e 

di ogni altra eventuale attività. Pertanto il mancato conferimento da parte 

dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a grassfeditalia.com di 

erogare i propri servizi. 

 L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi 

mediante questo Grassfeditalia.com e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 

diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. Specifiche 

informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 

pagine del Grassfeditalia.com predisposte per particolari servizi a richiesta. 

5. LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I Dati sono trattati in Italia presso la sede operativa del Titolare. Per ulteriori 

informazioni si può contattare il Titolare del Trattamento. 

6. TEMPI DEL TRATTAMENTO 

Così come espressamente previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e) del GDPR, i Dati sono 

conservati per il tempo necessario al Trattamento degli stessi in relazione allo 

svolgimento del servizio richiesto dall’ Utente, o richiesto dalle Finalità descritte in 

questo documento. 

In particolare: 

 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il 

Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata 

l’esecuzione di tale contratto; 

 

 I Dati raccolti per Finalità riconducibili al legittimo interesse del Titolare 

saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può 

ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal 

Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando lo stesso; 

 

 I Dati raccolti in base al Consenso dell’Utente potranno essere conservati fino 

a che tale Consenso non venga revocato. Nel caso si tratti di consenso alle 

comunicazioni commerciali e di marketing i dati verranno conservati per un 

massimo di anni 2 salvo non intervenga nuovo consenso o revoca; 
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 I Dati raccolti per obblighi fiscali /amministrativi saranno conservati per il 

tempo necessario all’espletamento delle finalità suddette e secondo quanto 

previsto dalla legge, e comunque per un periodo non superiore a quello 

dettato dalla normativa civilistica; 

 

 I Dati possono essere conservati dal Titolare per un periodo più lungo in 

ottemperanza a obblighi di legge, interesse legittimo o per ordine di 

un’autorità; 

L’Utente può sempre chiedere, laddove ne ricorrano i presupposti, l’interruzione del 

Trattamento o la cancellazione dei Dati. Al termine del periodo di conservazione i 

Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto di 

accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potrà 

più essere esercitato. 

7. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire a Grass Fed Italia Srls di fornire i propri 

servizi, così come per le seguenti Finalità: Contattare l’Utente, eventuale invio 

materiale fisico all’indirizzo del cliente, eventuale iter di registrazione/accesso area 

riservata, Gestione indirizzi e invio di messaggi e-mail, comunicazioni ed offerte di 

carattere commerciale e Marketing, interazione con piattaforme esterne e statistica. 

E in particolare: 

a) per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dal 

contratto, dalle vigenti leggi, regolamenti, normative correlate ed usi 

commerciali, in particolare, in materia tributaria/fiscale; 

b) per dar seguito alle specifiche richieste rivolte al Titolare dall’Utente per il 

tramite di Grassfeditalia.com e dei suoi strumenti di comunicazione (Form 

contatti, moduli di richiesta di informazione e simili, newsletter); 

c) per comunicazioni di natura informativa relative ai servizi dello stesso Titolare, 

a seguito della richiesta di informazioni tramite messaggi di posta elettronica 

o compilazione del Form contatti e di altri strumenti di comunicazione; 

d) per altre finalità accessorie o collegate a quelle sopra indicate e comunque 

rientranti nell’ambito delle attività del Sito web; 

e) per l’invio di informazioni ed offerte promozionali e commerciali 

f) per attività di profilazione a fini di marketing; 



 

7 
 

g) per cessione dei Dati a società e/o soggetti terzi con cui il Titolare collabora o 

ha stipulato convenzioni, che potranno utilizzare i Dati dell’Interessato per 

l’invio di comunicazioni e/o materiale informativo inerenti a eventi dagli stessi 

organizzati o a servizi dagli stessi erogati; 

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicate nelle sezioni 

specifiche di questo documento. 

Per le finalità di cui al punto a) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte, per l’esecuzione di misure precontrattuali o per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In 

mancanza di consenso Grass Fed Italia non potrà adempiere agli obblighi 

contrattuali ed il cliente non potrà usufruire delle prestazioni desiderate. 

Per le finalità di cui al punto b), c) d) il trattamento è facoltativo, tuttavia la mancata 

comunicazione di uno o più dati comporterà l’impossibilità di dare risposta alla Sua 

richiesta di informazioni e di fruire dei servizi offerti dal Titolare. 

Per le finalità di cui ai punti e), f), g) il trattamento è basato sul consenso 

liberamente espresso dall’Interessato. 

8. COOKIE 

Grassfeditalia.com utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che possono 

essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’Utente. Si 

utilizzano i cookie per personalizzare contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei 

social media e analizzare il traffico, per riconoscere l’utente nel caso abbia già 

visitato precedentemente grassfeditalia.com. Inoltre si forniscono informazioni sul 

modo in cui l’Utente utilizza il sito ai partner del Titolare che si occupano di analisi 

dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre 

informazioni che l’utente ha fornito loro o che hanno raccolto in base all’utilizzo dei 

loro servizi.  Su questo Sito, usiamo dei cookie tecnici per ricordarti se ti abbiamo 

già informato dell’esistenza dei cookie, o se invece dobbiamo avvisarti che li usiamo 

e chiederti il consenso previa lettura di questa informativa e di quella dei Cookie. 

Nel tuo browser puoi impostare le preferenze di privacy in modo da non 

memorizzare cookie, cancellarli dopo ogni visita o ogni volta che chiudi il browser, o 

anche accettare solo i cookie di grassfeditalia.com e non quelli di terze parti. Esiste 

anche un servizio, che ti mostra quali cookie installano i vari servizi e come puoi 

disattivarli, uno per uno. In ogni caso potrai revcare il consenso in ogni momento 
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con l’apposito pulsante che trovi nella nostra cookie policy o nel banner 

dell’informativa dei cookie .Per approfondire leggi anche la nostra Cookie Policy. 

 

9. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

Questo Sito web, per rendere sicuro il momento in cui vengono immessi i Dati 

Personali, ha un certificato SSL e utilizza il protocollo HTTPS. Con l’utilizzo di questo 

protocollo, le transazioni e i Dati che vengono trasmessi nei siti web avvengono con 

la massima sicurezza e il contenuto della comunicazione non viene letto o 

manipolato in alcun modo da terze parti. 

 

10.  DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Dati sono raccolti per le seguenti Finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

1) Gestione indirizzi e invio mail: Questi servizi consentono di gestire un database di 

contatti e-mail, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per 

comunicare con l’Utente. Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere 

dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, 

così come all’interazione dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui 

collegamenti inseriti nei messaggi. 

2) Modulo di contatto: L’Utente, compilando con i propri Dati il Modulo di contatto, 

acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, o di 

qualunque altra finalità indicata dall’intestazione del modulo. Dati Personali raccolti: 

e-mail, Nome, numero di ordine ed ogni dato fornito volontariamente dall’utente. 

Laddove il cliente fornisca un numero di telefono e richieda di essere contattato 

acconsente implicitamente al trattamento di tale dato (n. di telefono) per le finalità 

richieste.  

3) Newsletter: Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email 

dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno 

essere trasmessi messaggi e-mail contenenti informazioni, anche di natura 

commerciale e promozionale, relative a grassfeditalia.com. L’indirizzo e-mail 

dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della 

registrazione a questo sito o in seguito ad un ordine eseguito. L’Utente può scegliere 

in qualsiasi momento di cancellarsi dalla newsletter cliccando su un tasto specifico 

che troverà all’interno delle e-mail. Dopo aver cliccato sul tasto di cancellazione i 
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Dati dell’Utente verranno cancellati immediatamente dal software di “email 

marketing”. Dati Personali raccolti: Email, Nome, posizione, indirizzo Ip, e, ove 

forniti, numero di telefono, Cognome, Cap, Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di 

spedizione, Partita Iva e Codice Fiscale, sesso, stato. Il servizio utilizzato da 

grassfeditalia.com per la gestione automatizzata e manuale degli invii mail e 

newsletter è  ActiveCampaign Text Message and SMS Marketing (ActiveCampaign, 

Inc.) fornito da ActiveCampaign, Inc. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy 

Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

4) Statistica: I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del 

Trattamento esclusivamente di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a 

tener traccia del comportamento dell’Utente. 

- Google Analytics (Google Ireland Limited): Google Analytics è un servizio di 

analisi di Grassfeditalia.com fornito da Google Ireland Limited. Google utilizza i 

Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo 

Sito web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da 

Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e 

personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Google può anche 

trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 

tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. In questo sito è 

attiva la funzione di anonimizzazione dell’indirizzo IP. L’indirizzo IP trasmesso 

dal browser ai fini connessi a Google Analytics non verrà incorporato ad altri 

dati già in possesso di Google. Al seguente 

link https://tools.google.com/dlpage/gaoptotu?hl=it è inoltre reso disponibile 

da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 

Analytics. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del 

trattamento: Irlanda –Privacy Policy  

- Estensione User ID per Google Analytics (Google Inc.): Google Analytics su 
grassfeditalia.com utilizza una funzione chiamata User ID. Questa permette un 
tracciamento più accurato degli Utenti assegnando ad ognuno un ID unico per 
varie sessioni e dispositivi, ma in modo tale da non permettere a Google di 
identificare in maniera personale un individuo o identificare in modo 
permanente uno specifico dispositivo.  L’estensione User ID permette inoltre di 
connettere Dati provenienti da Google Analytics con altri Dati relativi all’utente 
raccolti da grassfeditalia.com. Il link di Opt Out fornito di seguito consente di 
disattivare il tracciamento per il dispositivo che stai utilizzando, ma non esclude 
ulteriori attività di tracciamento effettuate dal Titolare. Per disattivare anche 

https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptotu?hl=it
https://policies.google.com/privacy
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queste ultime, contatta il titolare tramite l’indirizzo email di contatto. Dati 
Personali trattati: Cookie. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt 
Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 
 

- Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook, 
Inc.):Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un 
servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal 
network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di 
grassfeditalia.com. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che possono 
essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy 
Shield. 

 
5) Contenuti su piattaforme esterne: Questi servizi permettono di visualizzare 

contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di 

grassfeditalia.com e di interagire con essi. È possibile che, anche nel caso gli Utenti 

non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 

installato. 

- Google Fonts (Google Inc.): Google Fonts è un servizio di visualizzazione di 
stili di carattere gestito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a 
seconda della posizione in cui grassfeditalia.com viene utilizzata, che 
permette a grassfeditalia.com di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine.  
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy 
Shield. 

 
- Video Vimeo (Vimeo, LLC): Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti 

video gestito da Vimeo LLC che permette a grassfeditalia.com di integrare tali 
contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy 
Shield. 
 

- Widget Video YouTube (Google Inc.):YouTube è un servizio di visualizzazione 
di contenuti video gestito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a 
seconda della posizione in cui grassfeditalia.com viene utilizzata, che 

https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.it/intl/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
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permette a grassfeditalia.com di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy 
Shield. 
 

- Font Awesome (Fonticons, Inc. ):Font Awesome è un servizio di 
visualizzazione di stili di carattere gestito da Fonticons, Inc. che permette a 
grassfeditalia.com di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

 

6) Remarketing e Retargeting: Questi servizi consentono a grassfeditalia.com di 

comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di 

questo sito da parte dell’Utente. Questa attività viene effettuata tramite il 

tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie. 

- Google ADS (Google Ireland Limited):  Google ADS è un servizio fornito da 

Google Ireland Limited che collega Grassfeditalia.com con il network di 

advertising di Google. Il nostro sito fa uso delle funzionalità Remarketing di 

Google Analytics combinate con la possibilità di adattamento a diversi 

dispositivi di Google ADS. Questa funzionalità rende possibile collegare i 

gruppi target per le campagne promozionali creati dalla funzione Marketing di 

Google Analytics con l’adattabilità a diversi dispositivi di Google ADS. Questo 

permette di mostrare pubblicità basate sugli interessi personali dell’utente, 

identificati tramite un’analisi del comportamento dell’utente stesso sul web, 

sia esso su un dispositivo mobile o su altri dispositivi. È possibile disabilitare 

permanentemente le funzioni di targeting e di remarketing disabilitando la 

funzione “pubblicità personalizzata” nell’account Google. Per farlo, è 

sufficiente seguire questo link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 

.Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: 

Irlanda – Privacy Policy . 

 

- Facebook Remarketing (Facebook, Inc.): Facebook Remarketing è un servizio 

di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc. che collega 

l’attività di Grassfeditalia.com con il network di advertising Facebook. 

Grassfeditalia.com fa uso dello strumento Facebook Pixel fornito da Facebook 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://fontawesome.com/privacy
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it


 

12 
 

Inc., al fine di misurare le conversioni. Grazie al Pixel di Facebook si possono 

comprendere le azioni che le persone eseguono sul Sito web. I Dati che si 

raccolgono possono essere utilizzati per:  

 assicurarsi che le inserzioni vengano mostrate alle persone giuste; 

 creare gruppi di pubblico a cui destinare le inserzioni; 

 sfruttare gli ulteriori strumenti pubblicitari della piattaforma su cui si 

fa pubblicità 

Le informazioni rilevate sono anonime agli operatori di questo Sito e non 

possono essere utilizzate per individuare l’identità di un singolo utente. 

Tuttavia, le informazioni vengono salvate e analizzate da Facebook, il che 

potrebbe ricollegare l’azione a un singolo profilo e utilizzare questa 

informazioni a fini pubblicitari interni a Facebook, come delineato 

dall’informativa sulla privacy di Facebook. Questo permetterà a Facebook di 

mostrare inserzioni sia su Facebook che su siti terzi. Il Titolare del Sito non ha 

alcun controllo su come questi dati vengano utilizzati. Per maggiori 

informazioni su come gli utenti possano tutelare la propria privacy, 

rimandiamo alla informativa sulla privacy di Facebook.   

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy 

 

7) Servizi di piattaforma e hosting: Questi servizi hanno lo scopo di ospitare e far 
funzionare componenti chiave di grassfeditalia.com, rendendo possibile la fruizione 
del sito web grassfeditalia.com da un’unica piattaforma. Queste piattaforme 
forniscono al Titolare un'ampia gamma di strumenti quali, ad esempio, strumenti 
analitici, per la gestione della registrazione degli utenti, per la gestione dei commenti 
e del database, per il commercio elettronico, per l’elaborazione dei pagamenti ecc. 
L’uso di tali strumenti comporta la raccolta e il trattamento di Dati Personali. Alcuni di 
questi servizi funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi 
differenti, rendendo difficile la determinazione del luogo esatto in cui vengono 
conservati i Dati Personali. 

- IONOS  By 1&1: l’hosting su cui si poggia tutta la piattaforma informativa di  

grassfeditalia.com è fornito da 1&1 IONOS SE. I sistemi informatici e le 

procedure software preposte al funzionamento di questo Sito internet 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Tali dati non sono in possesso di grassfeditalia.com né sono dalla stessa 

https://www.facebook.com/about/privacy/
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consultabili. Sono invece custoditi sui server del fornitore dello spazio 

web 1&1 IONOS SE. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 

attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 

di identificare gli utenti. 1&1 IONOS SE fornisce il sistema di Host a questo Sito 

e opera in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 

privacy policy del servizio. 

Luogo del Trattamento: Germania – Privacy Policy 
 

- WordPress.com (Automattic Inc.): WordPress.com è una piattaforma fornita 
da Automattic Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far funzionare ed 
ospitare grassfeditalia.com.  
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

8) Gestione dei Tag: Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei 
tag o script utilizzati su grassfeditalia.com. L'uso di tali servizi comporta il fluire dei 
Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione. 

- Google Tag Manager (Google LLC):Google Tag Manager è un servizio di 
gestione dei tag fornito da Google LLC.  
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 

9) Gestione dei pagamenti: I servizi di gestione dei pagamenti permettono a 
grassfeditalia.com di processare pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario 
o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal 
gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da 
grassfeditalia.com. Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio 
programmato di messaggi all'Utente, come email contenenti fatture o notifiche 
riguardanti il pagamento. 

 

https://www.ionos.it/terms-gtc/terms-privacy/
https://automattic.com/privacy/
https://policies.google.com/privacy
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- PayPal (Paypal): PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che 
consente all’Utente di effettuare pagamenti online. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

 
- PayPal Payments Hub (Paypal): PayPal Payments Hub è un servizio di 

pagamento fornito da PayPal Inc. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal – Privacy Policy. 
 

- Stripe (Stripe Inc):  Stripe è un servizio di pagamento fornito da Stripe Inc. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 

 
10) Affiliazione commerciale: Questo tipo di servizi consente a grassfeditalia.com di 
esporre annunci di prodotti o servizi offerti da terze parti. Gli annunci possono essere 
visualizzati sia sotto forma di link pubblicitari che sotto forma di banner in varie forme 
grafiche. Il click sull’icona o sul banner pubblicato su grassfeditalia.com sono tracciati 
dai servizi terzi elencati di seguito e vengono condivisi con grassfeditalia.com. 
Per conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative 
privacy di ciascun servizio. 

- Amazon Affiliation (Amazon): Amazon Affiliation è un servizio di affiliazione 
commerciale fornito da Amazon.com Inc.  
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

11) Commento dei contenuti:  I servizi di commento consentono agli Utenti di 
formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti dei prodotti e degli articoli 
di blog di grassfeditalia.com. Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal 
Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati 
Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per 
inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono 
responsabili del contenuto dei propri commenti. Nel caso in cui sia installato un 
servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli 
Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui il servizio di commento è installato. 

 

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://stripe.com/privacy
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=468496
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- Sistema di commento gestito in modo diretto: Grassfeditalia.com dispone di 
un proprio sistema di commento dei contenuti. 
Dati Personali trattati: cognome; Cookie; Dati di utilizzo; email; nome; sito 
web; username. 
Luogo del Trattamento: Italia.  
 

- Recensioni Verificate:  servizio terzo erogato dalla società anonima per azioni 
semplificata Net Reviews che si occupa, tramite processi automatizzati, di 
richiedere ai clienti di grassfeditalia.com una recensione sui prodotti 
acquistati. Tali recensioni vengono conservate sui server della Net Reviews e 
non sono modificabili da grassfeditalia.com. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 
Luogo del Trattamento: Francia – Privacy Policy.  

12) Interazione con le piattaforme di live chat: Questo tipo di servizi permette di 
interagire con le piattaforme di live chat, gestite da soggetti terzi, direttamente dalle 
pagine di grassfeditalia.com. Ciò permette all'Utente di contattare il servizio di 
supporto di grassfeditalia.com o a grassfeditalia.com di contattare l'Utente mentre 
sta navigando le sue pagine. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con 
le piattaforme di live chat, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il 
servizio, lo stesso raccolga Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui è installato. Inoltre, 
le conversazioni della live chat potrebbero essere registrate. 

- Zendesk Chat (Zendesk, Inc.) : Zendesk Chat è un servizio di interazione con la 
piattaforma di live chat Zendesk, fornito da Zendesk, Inc.  
Dati Personali trattati: Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio; email; 
nome.  
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy 
Shield. 

13) Registrazione ed autenticazione fornite direttamente da grassfeditalia.com 

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente a grassfeditalia.com di 
identificarlo e di dargli accesso a servizi dedicati. I Dati Personali sono raccolti e 
conservati esclusivamente a scopo di registrazione o di identificazione. I Dati raccolti 
sono solo quelli necessari a fornire il servizio richiesto dall’Utente. 

 

https://www.recensioni-verificate.com/index.php?page=mod_regles_confidentialites
https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/


 

16 
 

- Registrazione diretta (Grassfeditalia.com): L’Utente si registra compilando il 
modulo di registrazione e fornendo direttamente a grassfeditalia.com i propri 
Dati Personali.   

Dati Personali trattati: CAP; città; cognome; data di nascita; nome; email; ID 
Utente; indirizzo; indirizzo di fatturazione; lingua; nazione; numero civico; 
numero di telefono; Partita IVA; password; prefisso; professione; provincia; 
ragione sociale; sede di lavoro; sesso; stato.  
Luogo del Trattamento: Italia. 

14) Vendita di beni e servizi online I Dati Personali raccolti sono utilizzati per 
l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodotti, inclusi il pagamento e 
l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per perfezionare il pagamento possono 
essere quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente utilizzato per il bonifico o 
ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di pagamento raccolti da 
grassfeditalia.com dipendono dal sistema di pagamento utilizzato 

- WooCommerce: WooCommerce è un servizio di terze parti della Aut O’Mattic 
A8C Ireland Ltd che permette a grassfeditalia.com di espletare la propria 
funzione di e-commerce.  

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 
Luogo del trattamento: Ilranda – Privacy Policy. 

15) Visualizzazione dinamica dei contenuti di Grassfeditalia.com: il sito web 

grassfeditalia.com utilizza un servizio di terze parti “If-so” che permette una 

visualizzazione dinamica dei contenuti a seconda del numero di visite effettuate 

dall’utente al sito web o a seconda dell’IP  di provenienza o, ancora, a seconda del 

ruolo assegnato dal servizio all’utente.  

Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. Per maggiori informazioni consultare il sito web del servizio >>> 
https://www.if-so.com 

11.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal 

Titolare. In particolare ha il diritto di: 

a) Revocare il consenso in ogni momento facendone espressa richiesta al 

titolare o -laddove presenti- a mezzo di servizi automatizzati. Il titolare 

provvederà a dare risposta a tale richiesta entro 15 giorni lavorativi, dove ve 

https://automattic.com/privacy/
https://www.if-so.com/
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ne siano i presupposti, provvederà alla cancellazione di  tutti i dati o parte di 

essi. 

b) Opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base 

giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono 

indicati nella sezione sottostante. 

c) Accedere ai propri Dati ed alle informazioni in possesso del Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

d) Verificare e chiedere la rettificazione dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione facendone espressa richiesta al titolare o -

laddove presenti- a mezzo di servizi automatizzati. Il Titolare, verificati i 

presupposti di Legge, provvederà entro 15 giorni lavorativi. 

e) Ottenere la limitazione del trattamento quando ricorrono determinate 

condizioni. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se 

non la loro conservazione. 

f) Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali: quando 

ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei 

propri Dati da parte del Titolare. Il Titolare, verificati i presupposti di Legge, 

provvederà entro 15 giorni lavorativi 

g) Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. Può riceverli in 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, 

ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un 

altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con 

strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso 

dell’interessato, su un contratto di cui l’interessato è parte o su misure 

contrattuali ad esso connesse. 

h) Proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente o agire in sede giudiziale. 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti contattando il Titolare a mezzo mail 

all’indirizzo: assistenza@grassfeditalia.com  

12.  DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse 

legittimo del Titolare, gli interessati hanno diritto ad opporsi al trattamento per 

motivi connessi alla loro situazione particolare. 

mailto:assistenza@grassfeditalia.com
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Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing 

diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.  

13.  COME ESERCITARE I DIRITTI 

Per esercitare i propri diritti l’interessato può indirizzare una richiesta agli estremi di 

contatto del Titolare indicati in questa informative. Le richieste sono depositate a 

titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 

un mese. 

14.  ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Difesa in giudizio: I Dati Personali dell’interessato possono essere utilizzati da parte 

del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per 

la difesa da abusi nell'utilizzo di grassfeditalia.com o dei Servizi connessi da parte 

dell’Utente. L’Interessato dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe 

essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche. 

Informative specifiche:  Su richiesta dell’Interessato, in aggiunta alle informazioni 

contenute in questa privacy policy, grassfeditalia.com potrebbe fornire all'Utente 

delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta 

ed il trattamento di Dati Personali. 

Log di sistema e manutenzione: Per necessità legate al funzionamento ed alla 

manutenzione, grassfeditalia.com e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati 

potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che 

possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

Risposta alle richieste “Do Not Track”: Grassfeditalia.com non supporta le richieste 

“Do Not Track”. Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le 

supportino, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy. 

Natura dei Dati trattati e conseguenze di un eventuale rifiuto: Il conferimento dei 

dati relativi alla navigazione da parte degli Interessati, per le finalità di cui sopra, 

dipende dal grado di privacy che hanno attivato o disattivato tramite il proprio 

browser attraverso la banner dei Cookie. In alcuni casi la disattivazione potrebbe 

pregiudicare la navigazione su grassfeditalia.com. Per determinati moduli di 

grassfeditalia.com, il conferimento dei dati di navigazione e/o l’utilizzo di cookie 

tecnici è obbligatorio per il corretto funzionamento del Sito stesso. Il conferimento 
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di alcuni dati propri è in ogni caso necessario per la struttura stessa di 

grassfeditalia.com e delle sue procedure. In particolare, a titolo esemplificativo: 

a) Per l’invio di messaggi tramite Form contatti sono in ogni caso obbligatori i 

dati minimi ivi richiesti, quali eventualmente il nome/cognome e/o l’indirizzo 

e-mail e/o altri dati identificativi del mittente. In difetto, la procedura 

medesima non potrà essere portata a compimento. 

b) Per la registrazione e l’accesso all’area riservata di grassfeditalia.com è in ogni 

caso richiesto obbligatoriamente l’indirizzo e-amail, username e password. In 

difetto, la procedura di registrazione non potrà essere portata a compimento. 

c) Per effettuare l’acquisto sono richiesti obbligatoriamente: nome, 

cognome,indirizzo e-mail, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, 

numero di telefono ed eventualmente Codice Fiscale o Partita IVA. Senza tali 

indicazioni obbligatorie l’ordine non potrà essere correttamente evaso.  

d) L’eventuale richiesta di altri Dati facoltativi sarà invece preceduta da apposita 

spunta di approvazione. Il conferimento di tutti gli altri Dati è facoltativo, 

conformemente al tipo di informazione che l’Utente voglia conferire a 

grassfeditalia.com. 

15.  MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente 

Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli interessati su questa 

pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come 

riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata 

accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’Utente è 

tenuto a cessare l’utilizzo di questo Grassfeditalia.com e può richiedere al Titolare 

del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali.  

Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad 

applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. Qualora le modifiche 

interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 

raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa Privacy Policy. 

______________ 

Grass fed Italia S.r.l.s. 
Sede legale_  via del popolo n. 11 – 80041 - Boscoreale (NA) 
P.IVA 08325351214 - REA  NA-949046 
E-mail: assistenza@grassfeditalia.com 
Pec: grassfeditaliasrls@pec.it 
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