
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INVIATI TRAMITE I FORM “CONTATTI” PRESENTI SUL SITO  

RESA AI SENSI DEGLI ART.13-14 DEL GDPR 2016/679 

Questa informativa costituisce parte integrante della nostra Privacy Policy generale  
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente/visitatore al momento della compilazione dei vari 
form “contatti”:”richiedi infomazioni”, modulo contatti presente nella sezione blog”  
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente Sito al momento della compilazione dei vari “form contatti 
” del sito stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679.  
I vari form contatti messo a disposizione sul sito hanno il solo scopo di consentire agli utenti/visitatori del sito di 
contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso inviando tramite i suddetti form una email al gestore.   
 

Titolare del trattamento è Dott.ssa VALENTINA GANZ, p.iva 03532470543, con sede legale in Citta’ della Pieve,  Strada 
Vicinale Corposodo, 13.  

PEC: valentina.ganz@pec.it                                                 

RECAPITO TELEFONICO:3463158138 

EMAIL: valjaganz@gmail.com 

 
Soggetti interessati  
I soggetti interessati sono gli utenti fruitori dei servizi internet  
 
Tipi di dati trattati  
I dati personali conferiti dall’interessato attraverso i form “contatti” presenti sul sito web del titolare sono costituiti 
da:  

• nome  

• cognome 

• email  

• telefono  

• indirizzo 
 

Finalità di trattamento  
Le finalità del trattamento sono le seguenti:  

• i dati inviati dall’utente/visitatore verranno utilizzati allo scopo di poterla eventualmente ricontattare tramite 
i riferimenti lasciati tramite i form sopra indicati  per evadere eventuali richieste contenute nel messaggio 
inviato dall’utente/visitatore tramite il form messo a disposizione sul sito.  

• I dati personali potranno essere trattati, previo consenso”, altresì, per:  

▪ Marketing: Svolgere attività di marketing, inviare comunicazioni commerciali/promozionali inerenti i 
prodotti e i servizi mediante telefonata, sms, email, servizi messaggistica, posta cartacea, social 
network e canali digitali, newsletter 

 
Base giuridica del trattamento  
Il trattamento è legittimo in quanto necessario a dare esecuzione ad una richiesta precontrattuale dell’interessato. 
Per le finalità di marketing, invece, la base giuridica è il consenso liberamente prestato. Il consenso si considera 
prestato flaggando le apposite caselle poste in calce ai form 
 
Trattamento accesso ai dati  

I dati che l’utente/visitatore conferirà volontariamente tramite i form verranno tramutati in una email che 
eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di email utilizzato dal titolare del sito.  
Non verranno registrati altri dati derivanti dalla sua navigazione sul sito.  

 

Comunicazione dei dati /trattamento 

 



Il Titolare del trattamento si serve, per le prestazioni offerte dal sito, di server i quali potrebbero a loro volta servirsi di 
infrastrutture situati in  sedi Extra Ue. Pertanto i dati raccolti possono essere trasferiti a fornitori di servizi terzi( 
menzionati sopra) per gli scopi descritti nella presente informativa privacy. Quando l’utente/visitatore  fornisce i suoi 
dati personali, acconsente a tale trasferimento. Sebbene la scrivente società sia consapevole del fatto che la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea ha invalidato la decisione di adeguatezza del Privacy Shield, essa si impegna a  far si che il 
fornitore di servizi terzi dia garanzie appropriate e adotti decisioni di adeguatezza imponendogli obblighi di protezione 
e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal titolare.   
 
Per saperne di più sui nostri fornitori di servizi terzi che si trovano al di fuori dell’Ue e sulla loro politica privacy si consiglia 
la visualizzazione dei seguenti indirizzi:  

• Società hosting: wix.com contattabile ai seguenti indirizzi :  

▪ 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israele; o 

▪ 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158. 

▪ Per le finalità del RGPD (Articolo 27), è possibile contattare il nostro responsabile UE all'indirizzo Wix 

Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublino 2 D02HX96, Irlanda. 

Si allega il link privacy: https://it.wix.com/about/privacy dalla quale risulta la loro politica in punto di protezione 

dei dati che gli vengono affidati dall’ue 

• Piattaforma per la creazione e il caricamento di corsi realizzati in video : vimeo 

Si allega il link privacy: https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights dalla 

quale risulta la loro politica in punto di protezione dei dati che gli vengono affidati dall’ue 

 

Periodo di conservazione dei dati  

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, ovvero 

per permettere lo scambio di comunicazioni tra il richiedente e il Titolare del trattamento e comunque per 12 mesi dai 

primi contatti se nel frattempo non viene esercitato il diritto di cancellazione e opposizione da parte dell’interessato, 

salvo l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali.  

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o 

resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca.  

I dati inerenti il marketing saranno trattati e conservati dal Titolare fino a revoca del consenso da parte 

dell’utente/visitatore oppure fino all’esercizio, da parte dell’utente/visitatore, del diritto di cancellazione dei dati 

personali.  

 

Conseguenza della mancata registrazione di un dato  

Non vi è alcun obbligo a conferire al gestore del presente sito i dati personali richiesti nei form.  
Il conferimento dei dati tramite form contatti è facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità sopra indicate 
determinerà rispettivamente l’impossibilità di:  

• contattare il gestore del sito web tramite i form contatti messi a disposizione sul sito 
Diversamente, il mancato consenso per le finalità di marketing è del tutto facoltativo e non pregiudica la fruizione dei 
servizi. 
 

Diritti dell’interessato  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o di proporre 

reclamo. Si rimanda alla Policy Privacy generale in cui viene espressamente indicato come e a chi rivolgere le richieste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wix.com/about/privacy
https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights
https://www.natureembassy.com/_files/ugd/584df7_c4c3f672e22b494281b98e24254279bb.pdf

