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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
DI WEFIGHT 

  
 
 
 
 

Conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD), applicabile dal 25 maggio 2018, alla 
legge “Informatica e libertà” del 6 gennaio 1978 e successive modifiche e al decreto del 20 

ottobre 2005 e successive modifiche, e altre leggi applicabili sulla protezione dei dati (di 
seguito collettivamente denominate "Regolamento") WEFIGHT si impegna fortemente nei 

confronti degli Utenti. 

 
Ogni uso dei Servizi offerti da WEFIGHT è subordinato alla preventiva presa visione e 

accettazione esplicita delle Condizioni Generali di utilizzo e della presente Informativa. 
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Articolo 1.  Oggetto dell’Informativa sulla privacy  

L'attuazione dei Servizi proposti da WEFIGHT tramite VIK, il sito Internet www.wefight.co e i 
social media necessita della raccolta e del trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di 
trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione degli stessi, del 27 aprile 2016 
("GDPR") e della legge francese 78-17 del 6 gennaio 1978 e successivi emendamenti relativa 
all'informatica, all'archiviazione di file e alla libertà (la legge "Informatica e Libertà"), di seguito 
designati collettivamente come "Regolamento". 
 
La presente Politica di riservatezza ha lo scopo di informare gli Utenti delle modalità di raccolta 
e trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attuazione dei Servizi.  

WEFIGHT dichiara che il Servizio proposto è conforme alla normativa francese ed europea in 
materia di protezione dei dati personali. WEFIGHT si impegna a rispettare e a far rispettare al 
proprio personale, ai partner e ai subappaltatori tutti questi obblighi di legge. WEFIGHT 
garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi legali in materia di protezione dei Dati 
Personali e in particolare di aver espletato presso l'autorità francese per la protezione dei dati 
personali, la CNIL, tutte le formalità̀ preliminari incombenti sulla medesima per l'attuazione 
del trattamento dei Dati Personali relativo all'Utente.  

Qualsiasi utilizzo dei Servizi proposti da WEFIGHT è subordinato alla previa conoscenza e 
accettazione esplicita delle Condizioni generali di utilizzo e della presente Politica. 
 
L'Utente è altresì informato del fatto che i suoi dati sanitari sono ospitati presso un host: la 
società MICROSOFT AZURE. 
 
I termini con iniziale maiuscola e non definiti nella presente Politica di riservatezza hanno il 
significato che viene loro attribuito nelle Condizioni generali di utilizzo. 

 
Articolo 2.  Chi è il titolare del trattamento dei Dati Personali utilizzati da VIK?  

WEFIGHT, che può essere contattata ai recapiti seguenti, è il Titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti e trattati per consentire agli utenti di utilizzare i Servizi proposti.  

WEFIGHT 
Sig. Benoît Brouard 

621 Rue Georges Méliès – 34000 MONTPELLIER (FRANCE)  
contact@wefight.co 

 

Gli utenti sono inoltre informati del fatto che, nell'ambito dell'utilizzo di VIK tramite un Sito, i 
dati sono trattati dall'editore del Sito (ad esempio Facebook Messenger), in corresponsabilità 
con WEFIGHT. Si raccomanda pertanto di leggere la politica di riservatezza di detto Sito per 
avere maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte del Sito stesso. 
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Ciascun Titolare del trattamento adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
Nota: per la gestione degli studi e della vigilanza sanitaria, WEFIGHT agisce in qualità di 
Incaricato del Cliente o Partner interessato. 
 

Articolo 3.  Quali dati personali vengono raccolti e utilizzati?  

Per consentire l'utilizzo dei Servizi, WEFIGHT, in qualità di Titolare del trattamento, potrà o 
dovrà raccogliere e trattare diversi dati. La natura dei dati varia in base agli Utenti dei Servizi. 
Taluni dati personali raccolti da WEFIGHT sono indispensabili, in particolar modo per 
consentire il funzionamento corretto dei Servizi, mentre altri sono facoltativi. 
 
Dati personali forniti direttamente dagli Utenti 
 

1. Per tutti gli Utenti di VIK 
 

Categoria di Dati Personali 

Dati identificativi* - Nome - Età- Sesso - Nome utente per il Sito web o e-mail – 
Città - Ruolo dell’utente (paziente o assistente) 

Dati relativi alla vita 
personale 

- Stile di vita - Situazione familiare 

Dati relativi alla vita 
professionale 

- Lavoro 

Dati relativi alla salute - Descrizione della Patologia - Trattamenti in corso - Tasso di 
aderenza e attivazione della funzione di promemoria - 
Natura e numero degli effetti collaterali riscontrati – Peso – 
Altezza - Data della diagnosi - Descrizione dei sintomi – 
Anamnesi – Allergie- Risposte ai questionari 

Dati relativi alla sessualità - Orientamento sessuale - Vita sessuale 
* Dati necessari per la fornitura del Servizio proposto 
 

2. Per chi desidera contattare WEFIGHT o il relativo DPO  
 

  
Recapiti* Nome – Numero di telefono – Indirizzo e-

mail – Messaggio 
* Dati necessari per la fornitura del Servizio proposto 
 

3. Per chi desidera iscriversi alla Newsletter di WEFIGHT 
 

  
Recapiti* Indirizzo e-mail  

* Dati necessari per la fornitura del Servizio proposto 
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Dati personali che possono essere raccolti automaticamente 
 

  
Dati del terminale Modello hardware – Informazioni sul 

sistema operativo e relativa versione – 
Identificatori univoci del dispositivo – 
Informazioni sulla rete mobile – Informazioni 
di archiviazione del dispositivo 

Dati di localizzazione Indirizzo IP – Fuso orario – Informazioni sul 
provider di servizi mobili 

Dati di utilizzo Frequenza di utilizzo – Funzionalità visitate – 
Abitudini generali di utilizzo  

 
 
Per raccogliere queste informazioni, WEFIGHT può anche inviare dei cookie sul dispositivo 
mobile o il computer dell'Utente, nonché utilizzare altre tecnologie di tracciamento. Per 
maggiori informazioni fare riferimento all'articolo 10. Cookie e tecnologie di tracciamento. 
 
 
Dati provenienti da fonti esterne 
 
WEFIGHT può utilizzare strumenti terzi come Adjust, Facebook Ads e Clevertap, che 
forniscono determinati dati di attribuzione degli Utenti; tali dati saranno riutilizzati in un 
secondo momento per personalizzare l'esperienza dei Servizi. WEFIGHT può inoltre utilizzare 
tali dati a fini statistici e analitici. 
 
Autorizzazioni speciali per accedere ai dati personali 
Vik può chiedere alcune autorizzazioni per l’accesso ai Dati del Dispositivo dell’Utente: 

- Autorizzazione alla fotocamera 
- Autorizzazione alla galleria fotografica 

Tali accessi saranno necessari per permettere in particolare la scansione di una confezione di 
farmaci, la scansione del codice QR per mettersi in contatto con i Professionisti, per scattare 
o condividere foto. 
Per impostazione predefinita, tali autorizzazioni devono essere accordate dall’Utente prima 
che le rispettive informazioni siano accessibili. Una volta data l’autorizzazione, la stessa può 
essere revocata dall’Utente in qualsiasi momento. 
La procedura esatta per controllare i permessi delle applicazioni può dipendere dal Dispositivo 
dell’Utente. 
Se l’Utente fornisce una delle autorizzazioni elencate sopra, i rispettivi Dati potranno essere 
trattati. 
 
Articolo 4.  Finalità della raccolta dei dati personali? 
 
WEFIGHT raccoglie e tratta unicamente i dati personali degli Utenti per i quali dispone di basi 
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giuridiche. Le basi giuridiche includono il CONSENSO (quando l'Utente accetta il trattamento 
dei dati), il CONTRATTO (quando il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione del 
contratto concluso tra WEFIGHT e l'Utente) e gli "INTERESSI LEGITTIMI" di WEFIGHT. 
 
Tutti i dati raccolti sono utilizzati per le sole finalità per le quali sono stati trasmessi.  
 
Finalità principali 
 
La matrice seguente definisce i diversi trattamenti effettuati da WEFIGHT e le relative finalità: 
 

  

Garantire l'esecuzione dei 
Servizi associati all'utilizzo 
di VIK  

- Fornitura degli strumenti che consentono la 
personalizzazione dell'Account e dell'Interfaccia da parte 
dell'Utente 
- Fornitura degli strumenti necessari all'accesso e all'utilizzo 
delle funzionalità del Servizio 
- Erogazione del Servizio proposto 
- Attuazione dei servizi necessari al supporto utente 
- Attuazione degli strumenti necessari a garantire la sicurezza 
dei Dati  

Migliorare i Servizi 
associati all'utilizzo di VIK 
 

- Uso dei dati di utilizzo e dei feedback dei clienti ai fini del 
miglioramento dei Servizi 
- Misurazione dell'audience delle informazioni del Servizio e 
monitoraggio dell'utilizzo delle relative funzionalità e di 
eventuali malfunzionamenti 

Gestione delle vigilanze 
sanitarie 

- Individuazione di eventuali casi di vigilanza sanitaria e 
riconduzione dell'evento indesiderato al cliente o al partner 
interessato 

Rispetto delle disposizioni 
legali o delle clausole 
contrattuali  

- Permettere l'identificazione di qualsiasi persona connessa 
all'Account, in vista di un'eventuale comunicazione legale 

Trattamento di dati 
anonimi 

- Effettuare statistiche e valutazioni a fini di ricerca scientifica 
e statistica, nonché a fini di analisi, a partire da Dati aggregati 
che non consentono l'identificazione degli Utenti 

Gestione di richieste 
tramite modulo/e-mail 

- Rispondere alle richieste inviate e verificare l'identità del 
contatto 

Gestione della newsletter 
di WEFIGHT  

- Indirizzare la newsletter alle persone interessate  

Gestione degli studi - Proporre agli utenti di partecipare a studi correlati con la 
loro patologia 
- Raccogliere e analizzare i dati ottenuti nell'ambito dello 
studio di mercato in vista della definizione di un rapporto di 
studio 

 
WEFIGHT può anche trattare i dati raccolti per qualsiasi altro scopo per il quale avete dato il 
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vostro consenso, o per qualsiasi altro scopo rivelato al momento della raccolta. 
 
Finalità secondari 
 
WEFIGHT può altresì utilizzare l'indirizzo e-mail degli Utenti per inviare comunicazioni 
transazionali o amministrative (ad esempio un'e-mail di conferma al momento dell'iscrizione, 
un'e-mail di benvenuto ecc.), oltre a determinati annunci relativi ai servizi (ad esempio 
notifiche sugli aggiornamenti delle Condizioni generali di utilizzo o della Politica di 
riservatezza, nuove funzionalità, nuovi studi disponibili, nuovi articoli o testimonianze ecc.). 
 
 
Articolo 5.  Per quanto tempo sono conservati i Dati Personali? 
 
I dati personali degli Utenti sono conservati da WEFIGHT per una durata non superiore alla 
durata necessaria alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, conformemente alle 
disposizioni vigenti.  
 
A tale titolo, WEFIGHT conserva i dati personali dell'Utente fino a quando l'account dello 
stesso è attivo, fino all'eliminazione del profilo o in seguito a un periodo di totale inattività di 
5 anni. 
 
WEFIGHT può altresì avere la necessità di conservare i dati personali degli Utenti per un 
periodo più lungo, con le sole finalità, a seconda dei casi, di conformarsi a qualsiasi obbligo 
legale o normativo, di rispondere a qualsiasi domanda o reclamo pervenuti successivamente 
alla cessazione del rapporto contrattuale con l’Utente, di risolvere eventuali controversie, di 
far rispettare i propri contratti, o per qualsiasi altra finalità affine di gestione dei file. 
 
WEFIGHT può inoltre conservare i dati personali dell'Utente per un periodo ragionevole 
successivo alla cessazione dell'utilizzo dei Servizi. 
 
Oltre tale periodo, saranno conservati unicamente i dati non identificativi. 
 
I dati dell'Utente iscritto alla newsletter sono conservati da WEFIGHT per tutta la durata 
dell'iscrizione alla newsletter, a condizione che l'Utente iscritto non si sia opposto all'invio 
della stessa. 
 
I dati relativi a una persona che ha contattato gli indirizzi e-mail contact@wefight.co e 
dpo@wefight.co sono conservati per 1 anno.  
 
 
Articolo 6. Come viene garantita la sicurezza dei Dati Personali?  
 
WEFIGHT garantisce la sicurezza dei Dati Personali raccolti e trattati. A tal fine, WEFIGHT ha 
condotto un'analisi dei rischi per la sicurezza e ha stabilito una rigorosa politica di sicurezza, 
sottoposta a riesame ed aggiornamento periodici in caso di nuove minacce.  
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WEFIGHT effettua inoltre periodicamente una valutazione dell'impatto sulla privacy per 
garantire che le misure di sicurezza e di conformità adottate nell’ambito di VIK siano tali da 
minimizzare l'impatto del trattamento dei Dati.  
 
Nella politica di sicurezza sono elencate le misure tecniche e organizzative che WEFIGHT e i 
suoi subappaltatori si impegnano ad attuare per garantire la massima protezione dei Dati 
Personali, in particolare per evitare la loro alterazione, distruzione o diffusione da parte di 
terzi non autorizzati. A livello tecnico, i dati personali che circolano sulle reti, come ad esempio 
Internet, vengono sistematicamente criptati e sono ospitati da un hosting di dati sanitari 
certificato. Alcune categorie di dati vengono anche pseudonimizzate. A livello organizzativo, il 
personale e i subappaltatori sono quindi vincolati da una clausola di riservatezza, mentre viene 
posta in atto una compartimentazione per garantire che i dati sanitari dell'Utente siano 
accessibili solo ai professionisti sanitari o siano sottoposti al loro controllo.  
 
WEFIGHT si impegna a garantire che i propri partner commerciali assicurino un elevato livello 
di protezione dei Dati Personali eventualmente trasmessi loro.  
 
L'accesso a tutto o a parte di VIK è sicuro e avviene tramite un dispositivo di autenticazione 
conforme alla normativa locale applicabile a WEFIGHT, come ad esempio un login e una 
password. L'autenticazione può essere delegata al Sito. In ogni caso, il dispositivo di 
autenticazione è strettamente personale. L'Utente è responsabile delle misure da attuare per 
garantire la riservatezza del proprio dispositivo di autenticazione. In caso di smarrimento o 
furto del dispositivo di autenticazione, o se l'Utente viene a conoscenza del suo utilizzo da 
parte di un terzo non autorizzato, deve darne immediata comunicazione al Sito o, se del caso, 
a WEFIGHT al seguente indirizzo contact@wefight.co, al fine di annullare il dispositivo di 
autenticazione e ottenerne uno nuovo. WEFIGHT non sarà ritenuta responsabile per gli accessi 
al Sito da parte di terzi non autorizzati tramite l'uso illecito del dispositivo di autenticazione 
dell'Utente.  
 
WEFIGHT e i suoi subappaltatori conservano nei rispettivi sistemi informatici dati di natura 
tale da consentire l'identificazione di chiunque abbia avuto accesso a VIK e/o ai Dati Personali 
o abbia creato, modificato o cancellato informazioni o Dati Personali, in particolare ai fini di 
una loro eventuale comunicazione alle autorità giudiziarie.  
 
WEFIGHT si impegna a dare immediata comunicazione all'Utente, e comunque non appena ne 
venga a conoscenza, in merito a qualsiasi incidente grave, intrusione, divulgazione, accesso 
illecito o alterazione e a qualsiasi tentativo di intrusione, divulgazione, accesso illecito o 
alterazione nel Sito o a qualsiasi atto doloso contro i Dati Personali che abbia o che possa avere 
un grave impatto sull'Utente.  
 
 
Articolo 7. Chi sono i destinatari dei Dati Personali raccolti da VIK?  
 
Destinatari dei dati raccolti 

I destinatari dei dati raccolti da VIK sono molteplici: 
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- Le équipe interne di WEFIGHT: Professionista sanitario Wefight e/o Amministratore di 
Vik 

- I subappaltatori e i fornitori partner di WEFIGHT per l’esecuzione di alcuni trattamenti 
- I Professionisti con i quali l’Utente ha accettato la condivisione dei Dati 
- L’editore del Sito nell’ambito dell’utilizzo di VIK attraverso un Sito web 
- Le terze parti autorizzate che possono ottenere la comunicazione dei dati ai sensi di 

una disposizione legislativa o regolamentare 

I dati personali, in particolare i cosiddetti dati "sensibili", ovvero i dati medici e sanitari, sono 
ospitati presso un fornitore di servizi certificato HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé, 
Host autorizzato dati sanitari), la società MICROSOFT AZURE. 

Le trasmissioni dei dati personali ai destinatari esterni (indipendentemente dalla loro natura 
giuridica, responsabile del trattamento, titolare del trattamento o semplice destinatario) sono 
effettuate in modo sicuro e in applicazione di un accordo tra WEFIGHT e ciascun destinatario 
del GDPR.  

WEFIGHT si impegna affinché ciascun destinatario conosca i responsabili principali della 
protezione dei dati personali e vi sia subordinato conformemente alla legge e/o a un contratto 
specifico.  
 
Ciascun destinatario accede ai dati nel limite delle rispettive attribuzioni. 
 
Infine, i clienti e i partner di WEFIGHT possono essere resi destinatari di relazioni di studio 
contenenti dati aggregati e di eventuali casi segnalati di farmacovigilanza, ad esclusione di 
qualsiasi Dato Personale direttamente o indirettamente identificabile.  
 
Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione europea 
 
Alcuni fornitori di servizi possono risiedere al di fuori dell'Unione europea. A tal proposito, 
WEFIGHT garantisce che siano poste in essere misure vincolanti di protezione e sicurezza dei 
dati, ad esempio mediante l'adozione di clausole contrattuali standard o l'utilizzo di regole 
aziendali vincolanti.  

 
Articolo 8. Quali sono i diritti dell'Utente?  
 
La normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce all'Utente diversi diritti sui 
Dati Personali che lo riguardano; l'applicabilità̀ di tali diritti dipende dalla base giuridica 
adottata per l'attuazione del trattamento dei dati:  
- Diritto di accesso e di rettifica: l'Utente può̀ richiedere l'accesso ai propri Dati Personali 

e, se necessario, la loro rettifica;  
- Diritto di revoca del consenso: l'Utente può̀ revocare in qualsiasi momento il consenso 

prestato al trattamento dei propri Dati Personali, fermo restando che tale revoca è 
valida solo per il futuro;  
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- Diritto di opposizione: l'Utente può opporsi al trattamento dei Dati Personali che lo 
riguardano, purché́ ne indichi il motivo legittimo (il motivo legittimo non è necessario 
in caso di opposizione al trattamento per finalità̀ di prospezione commerciale);  

- Diritto all’oblio: l'Utente ha diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali trascorso 
un determinato periodo di tempo;  

- Diritto di limitazione del trattamento: l'Utente può richiedere che i Dati Personali che 
lo riguardano siano oggetto di specifico contrassegno con l’obiettivo di limitarne il 
trattamento in futuro, in varie circostanze;  
Il diritto di opposizione potrà essere esercitato unicamente per quanto riguarda 
trattamenti aventi per base giuridica l’interesse legittimo di WEFIGHT; 

- Diritto alla portabilità̀: l'Utente può richiedere di ottenere copia, in formato 
interoperativo, dei soli Dati Personali che ha fornito a WEFIGHT, o anche che i Dati 
Personali in questione siano direttamente trasferiti ad un altro titolare del 
trattamento.  

- Il diritto di opposizione potrà essere esercitato unicamente per quanto riguarda 
trattamenti aventi per base giuridica il consenso dell’Utente e/o l’adempimento del 
Contratto. 

Se l'Utente ritiene che WEFIGHT non adempia ai propri obblighi, può proporre reclamo o 
inviare una richiesta all'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'articolo 51 del 
regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per qualsiasi richiesta da parte di un Utente, qualunque 
sia la sua nazionalità̀ o il suo luogo di residenza.  
 
L'Utente può esercitare i propri diritti nei confronti di WEFIGHT con qualsiasi mezzo. Qualsiasi 
Richiesta emessa tramite mezzi diversi dall'Account deve essere accompagnata da una prova 
di identità̀ dell'Utente.  
 
WEFIGHT si impegna a rispondere alle Richieste entro il termine di un (1) mese dalla ricezione 
di una Richiesta completa che consenta di verificare l'identità̀ dell'Utente.  

WEFIGHT 
621 Rue Georges Méliès – 34000 Montpellier -Francia 

dpo@wefight.co 

 
 
Articolo 9. In che modo l'Utente può esprimere le sue preferenze sull'utilizzo dei Dati? 
 
Consenso dell'Utente di VIK ai propri Dati Sanitari. 
Al momento della creazione di un account, l'Utente di VIK è invitato a prendere visione della 
Politica di riservatezza di WEFIGHT e a dare il suo esplicito consenso alla raccolta e al 
trattamento dei Dati sanitari dopo aver ricevuto informazioni scritte in merito. 
 
Tale consenso viene dematerializzato, vale a dire non viene conservato come documento 
cartaceo, ma viene conservato in un sistema informatico tramite un sistema di tracciabilità 
affidabile e sicuro. 
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L'Utente può revocare il consenso in qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudicherà la 
liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa ma, in tal caso, l'Utente non potrà 
più beneficiare dei Servizi correlati all'utilizzo di VIK. 
 
Consenso dell'Utente di VIK alla partecipazione a uno studio. 
Prima di partecipare a uno studio, l'Utente viene informato tramite un'informativa sul 
trattamento dei dati personali relativa allo studio. Viene quindi raccolto il consenso.  
 
Tale consenso viene dematerializzato, vale a dire non viene conservato come documento 
cartaceo, ma viene conservato in un sistema informatico tramite un sistema di tracciabilità 
affidabile e sicuro. 
 
L'Utente può revocare il consenso in qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudicherà la 
liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. 
 
Rifiuto dell'Utente di ricevere e-mail informative sui Servizi e/o e-mail di marketing. 
In generale, l'Utente potrà opporsi all'invio di informazioni sui Servizi o a qualsiasi e-mail 
inviata da WEFIGHT attivando il link riportato nel corpo delle e-mail che potrebbero essere 
indirizzate all'Utente a tal scopo. 
 
Rifiuto dell'Utente di ricevere la Newsletter di WEFIGHT. 
In generale, l'Utente potrà disdire l'iscrizione alla Newsletter di WEFIGHT attivando il link 
riportato nel corpo delle e-mail che potrebbero essere indirizzate all'Utente a tal scopo. 
 
Rifiuto dell'Utente all'hosting dei propri Dati sanitari presso un host sanitario autorizzato. 
Conformemente al Regolamento, l'Utente ha il diritto di opporsi all'hosting dei Dati che lo 
riguardano da parte di un host di terzi; l'Utente può esercitare tale diritto presso ciascun 
Titolare del trattamento, in particolare presso il Responsabile della protezione dei dati di 
WEFIGHT (dpo@wefight.co) 
 
Condivisione dei dati personali 
L'Utente può condividere i Dati Personali che lo riguardano chiedendo al servizio di generare 
un file pdf o CSV, a scelta dell'Utente.  
 
Si richiama espressamente l'attenzione dell'Utente sui rischi connessi all'ambiente Internet 
(relativa affidabilità della rete, mancanza di sicurezza per quanto riguarda l'integrità e la 
riservatezza dei dati trasmessi su tale rete, rischio di distruzione, perdita, alterazione, 
divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personali, etc.) e sul fatto che diffondendo tali 
Dati Personali su o attraverso Internet, l'Utente rinuncia al beneficio delle misure di sicurezza 
attuate da WEFIGHT.  
 
L'Utente è invitato a condividere i Dati Personali che lo riguardano solo con persone di fiducia 
e/o sotto pseudonimo.  
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Articolo 10.  Cookie e tracker  
 
Il Sito e i suoi partner commerciali possono installare dei cookie sul dispositivo informatico 
dell'Utente. WEFIGHT non utilizza alcun cookie e non ha alcun controllo sull'utilizzo dei cookie 
da parte del Sito e dei suoi partner commerciali. Per conoscere le funzionalità e il periodo di 
memorizzazione dei cookie utilizzati dal Sito e/o dai suoi partner commerciali, l'Utente è 
invitato a fare riferimento alle loro rispettive informative sulla privacy.  
 
VIK può installare cookie e tracker sul dispositivo informatico dell'Utente con lo scopo, da un 
lato, di misurare l'audience delle varie pagine informative e, dall'altro, di monitorare l'utilizzo 
di VIK e indagare su eventuali malfunzionamenti. I cookie e i tracker sono memorizzati per 
tredici (13) mesi. Non consentono l'identificazione diretta dell'Utente.  
 
In caso di compilazione di statistiche a partire da cookie e tracker installati da VIK, i dati 
ottenuti saranno conservati per venticinque (25) mesi dal momento in cui sono stati generati.  
Il messaggio informativo visualizzato all'avvio di VIK consente all'Utente di acconsentire 
all’installazione di tutti o di parte di questi cookie e tracker.  
 
L'Utente può disattivare i cookie e i tracker nelle impostazioni del proprio browser. Le 
configurazioni variano a seconda del tipo di browser dell'Utente, che è invitato a fare 
riferimento alla documentazione fornita dal rispettivo produttore. Tuttavia, in tale 
eventualità, l'uso di tutte o di parte delle funzionalità di VIK può risultare alterato o impedito.
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