
Informativa sulla privacy del sito Web NUTRIMAN 
Durante il nostro lavoro è stato applicato e seguito il regolamento generale sulla protezione dei dati 
dell'UE 2016/679 (28 aprile 2016) del Parlamento europeo e del Consiglio "GDPR". Il trattamento 
dei dati personali sarà lecito, equo e trasparente.  
Quando raccogliamo dati personali seguiamo il principio di minimizzazione dei dati. 
 

Chi siamo? 
Il sito ufficiale del progetto H2020 NUTRIMAN è https://www.nutriman.net. 
NUTRIMAN (Rete tematica di recupero di elementi nutritivi) è un progetto di HORIZON 2020 
dell'Unione Europea. Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e 
innovazione di HORIZON 2020 dell'Unione Europea nell'ambito della convenzione di 
finanziamento n. 818470. Il consorzio NUTRIMAN è composto da 14 partner esperti e da 4 
partner associati provenienti da 8 Paesi. L'organizzazione coordinatrice è Terra Humana Ltd.  
 

Quali informazioni personali raccogliamo da 
coloro che visitano il nostro sito web? 
Il nostro sito web raccoglie informazioni statistiche e altre informazioni analitiche su tutti i 
visitatori. Il suo browser Web ci fa automaticamente sapere:  

 Il sito Web da cui vieni visitando  

 L'indirizzo IP  

 Ora e data di accesso al sito web  

 Agente utente   

 Codice HTTP   

 Byte serviti  

 Informazioni su quale browser e sistema operativo si sta utilizzando  
 
Utilizziamo queste informazioni al fine di garantire una connessione stabile, l'uso efficiente del 
nostro sito Web e anche per valutare la sicurezza e la stabilità del sistema. Qualsiasi 
informazione personale o commerciale (ad esempio indirizzo e-mail o nome), che si forniscono 
volontariamente attraverso l’iscrizione alla newsletter, verrà elaborata solo allo scopo di inviare 
le newsletter di NUTRIMAN. 

 

Quando raccogliamo le informazioni? 
Raccogliamo le informazioni nel momento in cui lei si iscrive alla newsletter NUTRIMAN o 
quando visita il presente sito web.  
 

Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
(Google). Questo servizio sarà usato per migliorare i contenuti web e l'interattività con i 
visitatori. 
Per ulteriori informazioni sulle norme sulla privacy di Google visitare il sito: 
http://www.google.com/intl/eng/policies/privacy/partners/ 
Google analytics utilizza file di testo che vengono memorizzati sul suo computer ("cookie") per 
consentire l'analisi dell'attività del sito web di ciascun utente. Le informazioni create e raccolte 
dai cookie sull'uso da parte degli utenti di questo sito web saranno generalmente trasmesse e 
archiviate su server negli Stati Uniti. Si prega di notare che l'anonimizzazione IP, su questo sito 
Web, è attiva: ne consegue, pertanto, la cancellazione degli ultimi caratteri degli indirizzi IP degli 
utenti. Questa riduzione degli indirizzi IP degli utenti è effettuata all'interno dell'Unione europea 
o in uno Stato Membro contraente del trattato dello Spazio economico europeo. Solo in 
circostanze eccezionali l'indirizzo IP completo può essere trasferito e reso anonimo negli Stati 
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Uniti. Google utilizza le informazioni raccolte su questo sito Web per conto dell'operatore del 
sito web al fine di analizzare l'attività degli utenti del sito web, generare rapporti riguardanti 
l'attività del sito web degli utenti, creare profili utente anonimi e statistiche web e fornire ulteriori 
servizi associati all’uso del sito Web e  di Internet. L'indirizzo IP trasmesso dal browser 
dell'utente non sarà combinato con nessun altro dato posseduto da Google. 
Gli utenti possono, di conseguenza, impedire l'uso dei cookie modificando le impostazioni del 
browser. Tuttavia, si ricorda che, in tal caso, alcune funzioni di questo sito Web potrebbero non 
essere disponibili nella loro misura completa. Gli utenti possono anche impedire la raccolta di 
dati (incluso il loro indirizzo IP) generati dal cookie e relativi all'uso di questo sito Web inviati ed 
elaborati da Google scaricando e installando il Browser - Plugin disponibile tramite il seguente 
link:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Si noti che l'uso del plug-in del browser è limitato a ciascun browser e a ciascun computer. Se si 
disattiva o cancella il plug-in dopo l'installazione, si disabilita la disattivazione di Google 
Analytics. 
Può anche impedire la raccolta di informazioni da parte di Google Analytics facendo clic sul 
seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 
In questo caso sul suo computer viene inserito un cookie di esclusione che impedisce la futura 
raccolta dei suoi dati quando si visita questo sito Web. 
Utilizzando questo sito Web, acconsente al trattamento dei dati che la riguardano da Google nei 
modi e per gli scopi sopra indicati. 
 

Newsletters 

Il sito Web NUTRIMAN offre la possibilità di iscriversi alla newsletter NUTRIMAN specifica del 
progetto se si desidera rimanere aggiornati con il progetto NUTRIMAN e i suoi risultati. 
La newsletter di NUTRIMAN è fornita da Mailchimp. Maggiori informazioni sulle politiche sulla 
privacy di Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
Se acconsente volontariamente di ricevere la newsletter NUTRIMAN, le verrà chiesto di fornire 
il suo nome, indirizzo e-mail e nome della sua organizzazione. Utilizziamo il double opt-in per 
allinearci ai requisiti di conformità GDPR. In questo contesto le verrà chiesto di confermare via 
e-mail la volontà di utilizzare questo servizio prima di iniziare a inviarle aggiornamenti. 
Le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente allo scopo di inviarle la newsletter del 
progetto NUTRIMAN. Le sue informazioni personali saranno conservate per tutto il tempo in cui 
desidera ricevere la newsletter. 
Ha il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, semplicemente facendo clic su 
"annulla iscrizione" nelle newsletter che riceve dal consorzio NUTRIMAN. Può richiedere 
l'accesso o la cancellazione delle sue informazioni in qualsiasi momento. Conserveremo tutte le 
sue informazioni al sicuro fino a quando desidera ricevere la newsletter NUTRIMAN. 
 

Scopo e durata del trattamento dei dati 
Elaboreremo i suoi dati in conformità con gli obblighi legali del consorzio NUTRIMAN e per tutto 
il tempo in cui lei ci consentirà di farlo. I dati personali raccolti sono gestiti e conservati in 
conformità con la Politica GDPR. Se in qualsiasi momento desidera annullare l'iscrizione al 
servizio di ricezione di e-mail future, può inviarci un'e-mail all'indirizzo 
biochar@3ragrocarbon.com e provvederemo a eliminarla immediatamente da tutta la 
corrispondenza. 
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Cookies 
Per rendere la navigazione sul nostro sito il più confortevole e piacevole, il sito Web NUTRIMAN 
utilizza i cookie. I cookie sono piccole informazioni inviate da un particolare server Web a un 
browser Web, che consente al server di raccogliere informazioni dal browser senza 
danneggiare il dispositivo. I cookie consentono al server del suo dispositivo di accedere alle 
informazioni sul nostro sito Web più velocemente e in modo più efficiente. Alcuni di questi 
cookie sono strettamente progettati per rendere questo sito disponibile per i fruitori come lei e 
vengono installati direttamente sul vostro PC senza il consenso espresso. Altri cookie verranno 
memorizzati solo dopo aver dato il consenso, invece. Utilizziamo inoltre i cookie per registrare 
informazioni statistiche sull'utilizzo del nostro sito web. I cookie ci consentono di riconoscerla 
ogni volta che visita il nostro sito. Questo ci consente di offrirle un'esperienza più personalizzata 
mostrandole pubblicità o offerte che riteniamo potrebbero essere interessanti in base alla sua 
attività precedente. Tutti i dati memorizzati sono pseudonimizzati (non è possibile identificarli 
direttamente). NUTRIMAN utilizza i cookie e le etichette dei siti Web per promuovere il legittimo 
interesse di fornire l’esperienza digitale più efficiente possibile ai nostri stimati clienti. Sebbene 
la maggior parte dei cookie che utilizziamo siano implementati per impostazione predefinita, può 
impostare il browser in modo che non memorizzi alcun cookie. Per eliminare tutti i cookie 
esistenti può modificare le impostazioni del browser. Si ricorda che il blocco dei cookie potrebbe 
impedire la corretta visualizzazione di alcune pagine. 
 

Link ad altri siti web 
Il sito Web NUTRIMAN contiene collegamenti ad altri siti Web. Questa informativa sulla privacy 
si applica solo al sito Web NUTRIMAN, www.nutriman.net, che è il sito Web ufficiale del 
progetto H2020 NUTRIMAN. Se accede ad altri siti web utilizzando i link forniti, gli operatori di 
questi siti possono raccogliere le sue informazioni che saranno utilizzate da loro in conformità 
con la loro politica sulla privacy. Il consorzio NUTRIMAN non è responsabile per la raccolta e 
l'elaborazione di informazioni su questi altri siti web. 
 

I suoi diritti 
È possibile contattare il coordinatore del consorzio NUTRIMAN (consultare la sezione Contatti) 
per esercitare i diritti garantiti dalle leggi sulla protezione dei dati: Reg. UE sulla protezione dei 
dati 2016/679 (28 aprile 2016) del Parlamento europeo e del Consiglio, in breve GDPR, che 
include (1) il diritto di accedere ai suoi dati, (2) di correggerli, (3) di  cancellarli, (4) di limitare il 
trattamento dei dati, (5) il diritto alla portabilità dei dati e (6) il diritto di opporsi al trattamento 
degli stessi. 
 

1. Diritto di accesso (in base all'articolo 15 del GDPR) 
Può chiederci se elaboriamo o meno uno qualsiasi dei suoi dati personali e, in tal caso, le 
daremo accesso a tali dati sotto forma di copia. Se effettuerà una richiesta di accesso, le 
forniremo anche ulteriori informazioni, come le finalità del trattamento, le categorie di dati 
personali in questione e qualsiasi altra informazione necessaria per esercitare a pieno questo 
diritto. 

2. Diritto di rettifica (in base all'articolo 16 del GDPR) 
Ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato 
ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 

3. Diritto di cancellazione (ai sensi dell'articolo 17 del GDPR) 
Ha il diritto di cancellare i suoi dati personali, il che significa che la cancellazione degli stessi da 
parte nostra e, ove possibile, qualsiasi altro controllore a cui i suoi dati sono stati 
precedentemente resi pubblici da parte nostra. La cancellazione dei suoi dati personali trova 
posto solo in determinati casi, prescritti dalla legge e elencati all'articolo 17 del Regolamento 
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generale sulla protezione dei dati (GDPR). Ciò include le situazioni in cui i suoi dati personali 
non sono più necessari in relazione agli scopi iniziali per cui sono stati elaborati, nonché le 
situazioni in cui sono stati trattati in maniera difforme dalle disposizioni di legge. Si precisa che a 
causa del modo in cui manteniamo alcuni servizi, potrebbe essere necessario del tempo prima 
che le copie di backup vengano cancellate. 

4.   Diritto alla restrizione del trattamento (ai sensi dell'articolo 18 del 

GDPR)  
Ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, invero di ottenere la 
sospensione del trattamento dei suoi dati per un determinato periodo di tempo. Le circostanze 
che possono dare origine a questo diritto includono situazioni in cui è stata contestata 
l'accuratezza dei dati personali. Tuttavia, è necessario un lasso di tempo ragionevole al fine di 
procedere alla verifica in merito alla loro possibile in accuratezza. L’avvalersi di questo diritto 
non vieta di continuare a memorizzare i tuoi dati personali. In tal caso verrà data informazione 
prima che la restrizione venga revocata. 

5.   Diritto alla portabilità dei dati (in base all'articolo 20 del GDPR) 
Il suo diritto alla portabilità dei dati implica che lei possa richiederci di fornirle i suoi dati 
personali in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina nonché di 
trasmetterli direttamente da un titolare del trattamento all’altro, laddove sia tecnicamente 
fattibile. 

6.   Diritto di opporsi. (in base all'articolo 21 del GDPR)  
Ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, il che significa che può richiederci di 
non elaborare più i suoi dati personali. Ciò si applica solo nel caso in cui il campo "interessi 
legittimi" (inclusa la profilazione) costituisca la base legale per l'elaborazione (vedere "Base 
legale" sopra). In qualsiasi momento e a titolo gratuito è possibile opporsi a finalità di marketing 
diretto nel caso in cui i dati personali siano trattati per tali scopi, che comprende finalità di 
profilazione nella misura in cui sono correlati a tale marketing diretto. Nel caso in cui esercititi e 
questo diritto, non elaboreremo più i suoi dati personali per tali scopi. 

7.   Ritirare il suo consenso 
Può ritirare il suo consenso in qualsiasi momento seguendo le istruzioni specifiche in relazione 
al trattamento per il quale ha fornito il suo consenso. In caso di ritiro, contattare il coordinatore 
del progetto NUTRIMAN. 
Quando desidera esercitare i suoi diritti, avendo dei reclami tutto ciò che deve fare è inviare la 
sua richiesta al coordinatore del progetto NUTRIMAN:Terra Humana Ltd. 
 
Rappresentante legale: Edward Someus 
H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station, Hungary Email: biochar@3ragrocarbon.com 

Tel: +36 20 2017557, +36 20 8054727 
Skype: edwardsomeus 
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Data di stesura del presente documento, nonchè 
di ultima modifica: 

15 Novembre 2018. 

 
Contatti: 
In caso di domande sul progetto NUTRIMAN, sulla partecipazione al questionario, sulle 

procedure, sulla privacy dei dati personali o sulla presente informativa, è possibile contattare in 

lingua inglese utilizzando le informazioni riportate di seguito. 

 

Terra Humana Ltd. Representante legale: Edward Someus 

H-2472 Kajaszo, Biofarm Agri Research Station, Hungary: 

https://goo.gl/maps/wHxmZ7J1ChJ2 E-mail: biochar@3ragrocarbon.com 

Tel: 36-20-201-7557, +36 20 8054727 
skype: edwardsomeus 
 
Se ritiene di non essere stato trattato in base alle descrizioni, può contattare l'Autorità competente 

nel suo Stato membro. 
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