
Aprire una pagine di destinazione per l‘attività del consulente

Fornire una pagina di destinazione per il consulente è un‘offerta del Dr. Rath Health Programs B.V. con la quale è possibile 
gestire un sito personale situato  nel nostro negozio online. Come parte di questa offerta, il tuo nome, la tua foto, il tuo 
indirizzo e-mail e il tuo numero di telefono, che usi per il tuo lavoro di consulente, saranno pubblicati su Internet. Noi vi 
daremmo un unico spazio personale sul web per attirare l‘attenzione sul tuo sito.

Se desideri utilizzare la nostra offerta per fornire una pagina di destinazione del consulente, compila tutti i campi 
sottostanti.

Numero di consulente:  

Nome e Cognome:  

Indirizzo email:  

Numero di telefono:  

Si prega di notare che i dettagli sopra saranno utilizzati anche per il tuo account esistente. Se si inseriscono diversi dettagli 
di contatto in questo modulo invece usato per la registrazione dell‘account cliente, questi dettagli verranno aggiornati di 
conseguenza. Tieni presente che questo aggiornamento (ad es. se dichiari un indirizzo email diverso) risulta ad es. anche 
come modifica del login per il nostro webshop e il tuo account cliente.

Inoltre, inviaci una foto (JPG, 800 x 800 pixel) a info@rath-programs.com. È anche possibile fornire la pagina di destina-
zione del consulente senza foto, ma l‘utilizzo di una foto è ovviamente più attraente. Sentiti libero di usare la nostra offerta 
per fornire una pagina di destinazione. Ma fornire una pagina di destinazione del consulente è possibile solo quando ci 
comunichi tutti i dettagli sopra menzionati e accetti l‘elaborazione dei dati rilevanti1).

Si prega di notare che la politica sulla privacy del Dr. Rath Health Programs B.V. si applica sulla pagina di destinazione del 
consulente. Ma se i clienti si riferiscono direttamente a te, dovrai assicurarti che osservi le linee guida sulla politica della 
privacy. 

Offriamo ai consulenti, che usufruiscono delle nostra pagina di destinazione, una newsletter che copre tutto ciò che  
riguarda la pagina di destinazione e il tuo lavoro come consulente come servizio aggiuntivo. Si prega di comprendere che 
si riceve questa newsletter solo quando si utilizza la pagina di destinazione.
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Si prega di accordare sul retro.
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servizio telefonico gratuito:

info@rath-programs.com
www.dr-rath.com

It   800 - 78 29 18 
CH 0800 - 84 81 33



 Si, desidero utilizzare la pagina di destinazione e accetto che i miei dati personali, nome e cognome, 
indirizzo email, numero di telefono del consulente e la mia foto (se presente) saranno elaborati, raccolti, 
archiviati, collegati al mio account esistente e verranno pubblicati da noi sul apposito spazio su internet.

 Sì, per favore inviami la newsletter. Accetto che i miei dati personali, indirizzo e-mail e il mio nome e  
cognome2) saranno elaborati, raccolti, archiviati e utilizzati da voi per inviare la newsletter.

______________________________                        ______________________________________________

Luogo, data                                                                   Firma

Dr. rath HealtH Programs B.V.

1) La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati personali nel contesto di fornire la pagina di destinazione e l‘invio di newsletter è il vostro 
accordo dato rispettivamente (Articolo 6, Paragrafo 1, Comma 1, lit. a) GDPR). L‘utente può revocare il rispettivo accordo per le operazioni 
di trattamento dei dati in qualsiasi momento. Si prega di notare, mentre la revoca dell‘accordo sulla pagina di destinazione, l‘accordo per 
la newsletter sarà revocata e, come la newsletter è riservata come un servizio speciale per la pagina di atterraggio degli utenti. Per questo 
una revoca in forma scritta inviato al Dr. Rath Health Programs B. V., fermo posta 657, NL – 6400 AR Heerlen, fax: 0031 - 457 – 11 11 19, 
e-mail: info@rath-programs.com è sufficiente. Inoltre, la newsletter include un link per annullare l‘iscrizione. Quando si revoca l‘accordo 
della tua pagina di destinazione, questa verrà eliminata. Inoltre, si elimina i dati personali trattati per questo, a meno che tali dati sono 
necessari per il vostro conto cliente e per l‘elaborazione di ordini. Quando si revoca l‘accordo per quanto riguarda la newsletter i tuoi 
dati personali non verranno utilizzati per l‘invio di newsletter e saranno cancellati. Inoltre, si prega di trovare i tuoi diritti in materia di dati 
personali da noi trattati nelle linee guida per i servizi di consulenza (Comma 10 della privacy).

2) Il vostro nome e Cognome per l‘invio della newsletter vengono utilizzati solo per la intestazione. Se non si vuole archiviare e utilizzare 
il vostro nome e cognome in questo contesto, basta tagliare „nome e cognome“. In questo caso memorizzeremo e utilizzeremo il tuo 
indirizzo email.
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