
Informativa sulla privacy 
Il nostro impegno nei confronti della Privacy 
Il team di lavoro si impegna a rispettare la sua privacy e a proteggere i suoi dati personali. 

• Saremo totalmente trasparenti nella raccolta e nel trattamento dei dati. 
• Utilizzeremo i dati forniti per gli usi indicati nella nostra Informativa sulla Privacy, ovvero 

l’inserimento di nome, cognome e professione nella lettera. 
• Potremo contattarla tramite la sua mail che ha lasciato se qualcuno dei suoi dati necessari alla 

lettera non sarà chiaro. 
• Adotteremo le misure necessarie per proteggere e salvaguardare le sue informazioni. 
• Rispetteremo i diritti di protezione dei dati e cercheremo di cederle il controllo sulle sue stesse 

informazioni. 
La invitiamo ad accedere alla nostra Informativa sulla Privacy per comprendere meglio come 
utilizziamo i suoi dati personali. Vedrà in modo dettagliato il tipo di dati personali che raccogliamo, come 
li raccogliamo, le finalità di utilizzo e con chi possiamo condividerli. 
Leggendo l’Informativa sulla Privacy troverà una serie di esempi concreti sul perché e su come facciamo 
uso dei suoi dati personali. Per qualsiasi dubbio non esiti a contattarci scrivendo al nostro Delegato alla 
Protezione dei Dati al seguente indirizzo: revisioneimmunita@gmail.com o a revisioneimmunita@pec.it, 
ovvero al domicilio elettronico 
. 
Fatti salvi i diritti che le corrispondono ai sensi delle norme applicabili, l’Informativa sulla Privacy e le 
informazioni fin qui fornite non hanno carattere contrattuale. 
Responsabile del trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali trattati da revisioneimmunita.it nell’ambito della presente Informativa sulla 
Privacy sono controllati da revisioneimmunita.it stessa, che ne è altresì responsabile ai sensi delle 
norme UE e dell’Italia in materia.  

• Cosa si intende per dati personali? 
Per dati personali si intendono quei dati che la identificano o che potrebbero essere utilizzati 
per identificarla, quali ad esempio il nome, i dati di contatto e la cronologia di contatto e acquisti. 
Potranno inoltre essere comprese informazioni sul suo utilizzo del nostro sito web e delle 
applicazioni per dispositivi mobili. 

• Qual è l’ambito di applicazione di questa policy? 
Questa policy è applicabile ai dati personali raccolti, utilizzati e trattati nell’ambito del suo 
rapporto con revisioneimmunita.it, in qualità di sottoscrittore effettivo o potenziale, incluso 
quando partecipa agli eventi in programma o utilizza altri nostri servizi, quando naviga sul 
nostro sito, quando contatta la nostra email. 
Quando facciamo riferimento alla responsabilità di terzi nella sezione Responsabile del 
trattamento dei dati personali o Con chi condividiamo i suoi dati personali? Significa che per 
avere ulteriori informazioni dovrà prendere visione dell’informativa sulla privacy di ciascuno di 
questi soggetti terzi. 

• Quando raccogliamo i suoi dati personali? 
Raccogliamo dati personali su di Lei ogni volta che utilizza i nostri servizi (che siano forniti da 
noi o da altre compagnie o operatori che agiscono a nostro nome), incluso quando utilizza i 
nostri servizi, quando utilizza il nostro sito web e quando interagisce con noi in modalità 
elettronica o attraverso i nostri centri di assistenza al cliente. 
Per ulteriori informazioni prenda visione della sezione “Che tipo di dati personali raccogliamo e 
conserviamo?” 
Inoltre possiamo ricevere dati personali su di Lei forniti da terzi, quali: 
– Imprese incaricate da noi per la prestazione di un servizio. 
– Imprese che partecipano ai nostri programmi per clienti (ad esempio compagnie di 
autonoleggio e hotel). 
– Imprese che ci forniscono dati nell’ambito di una policy sulla riservatezza che prevede la 
condivisione di informazioni con revisioneimmunita.it. 

• Che tipo di dati personali raccogliamo e conserviamo? 
Quando utilizza il nostro form deve fornirci i suoi dati personali come nome, cognome, 
professione, mail. Può lasciarci un messaggio. 
Raccogliamo le seguenti categorie di dati personali: 
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– Dati che fornisce a revisioneimmunita.it per completare e gestire una sottoscrizione. 
Il suo nome, cognome, l’e-mail, la professione, un eventuale messaggio libero. 
 
– Dati sulla sua registrazione online e altre interazioni. 
Conserveremo i suoi dati per garantirle una corretta interazione se ha sottoscritto con noi tramite 
il sito www.revisioneimmunita.it. 
 
– Dati sul suo utilizzo dei nostri siti web, delle applicazioni per dispositivi mobili e dei centri di 
assistenza al cliente. Per aiutarci a personalizzare i suoi dati e a migliorare il nostro sito web 
utilizziamo cookie e tecnologie analoghe che raccolgono informazioni sulla navigazione, sulle 
ricerche che effettua e sui contenuti che visualizza sul nostro sito, come ad esempio il sito da cui 
proviene o i banner e i link che appaiono sulle pagine web dei nostri partner commerciali. 
 
– Informazioni sulla posizione del suo dispositivo se ha navigato sul sito 
www.revisioneimmunita.it o tramite la nostra app mobile. Questo è il suo indirizzo IP. Un 
indirizzo IP (ovvero Protocollo di Internet) è un codice numerico che può identificare in modo 
univoco il suo computer o qualsiasi altro dispositivo e che sul dispositivo può essere disattivato. 
Identifica il paese dal quale accede al sito o all’app permettendoci di offrirle contenuti più attinenti 
ai suoi interessi e di utilizzare la lingua più appropriata. 
 

• Quando e perché raccogliamo dati personali sensibili? 
Alcuni dati personali, come quelli relativi all’origine razziale, l’etnia, la religione, la salute, 
l’orientamento sessuale o i dati biometrici, rientrano in categorie speciali soggette a misure di 
protezione aggiuntive in conformità alle norme UE di protezione dei dati e sono considerati “dati 
personali sensibili”. Noi non raccogliamo né trattiamo dati di tale natura. Ci sono però alcuni 
esempi dei casi in cui potremmo raccogliere e trattare dati personali sensibili: 
– Quando decide di fornirci tali informazioni all’interno del messaggio libero che ci invia. 
 

• Per quali finalità utilizziamo i suoi dati personali? 
Le finalità principali del trattamento dei suoi dati personali sono quelle descritte di seguito. 
– Per inserirli in un database automatico che contiene i dati dei sottoscrittori. 
Il suo nome, cognome, l’e-mail, la professione e l’eventuale messaggio vengono inseriti in una 
tabella privata che si genera automaticamente. 
– Per inserirli nella lettera. 
Dalla tabella noi estrarremo solo nome, cognome, professione per inserirli nella lettera. 
 
– Per inviarle domande. 
Nel caso in cui la professione o alcuni suoi dati non sia chiari, potremo contattarla dalla nostra 
mail revisioneimmunita@gmail.com per chiederle questi dati mancanti o non chiari, in modo da 
poter decidere se rientra nei possibili sottoscrittori o meno. 
 

• Quando le invieremo comunicazioni commerciali? 
Mai. 

 
• Quali sono le basi giuridiche per il trattamento dei suoi dati personali? 

revisioneimmunita.it tratterà i suoi dati personali solo quando vi sia una base giuridica per farlo. 
Tale base dipenderà dal motivo o dai motivi di raccolta e utilizzo dei suoi dati da parte di 
revisioneimmunita.it. Ai sensi delle norme UE sulla protezione dei dati, nonché delle norme 
locali in materia, in quasi tutti i casi la base giuridica sarà: 
-Necessità di utilizzo dei suoi dati per dare seguito alla prenotazione, per lo svolgimento del 
programma dell’evento e per l’esecuzione del contratto stipulato. 
– Utilizzo delle sue informazioni personali per operare e migliorare la nostra attività come 
società di formazione e fornitore di servizi per il benessere dell’individuo in quanto ciò rientra 
tra gli interessi legittimi di revisioneimmunita.it. 
– Necessità di utilizzo dei suoi dati personali da parte di revisioneimmunita.it per adempiere a 
un obbligo di legge. 



– Protezione dei suoi interessi vitali o di quelli di altre persone. 
– Consenso prestato all’utilizzo dei suoi dati da parte di revisioneimmunita.it per una finalità 
precisa. 
– Più avanti troverà informazioni aggiuntive su ciascuna base giuridica. 
Se il trattamento dei suoi dati è soggetto a qualsiasi altra legge, la base può differire da quando 
indicato in precedenza e in tali circostanze potrà fondarsi comunque sul consenso che avrà 
prestato. 

• Per quanto tempo conserviamo i dati personali? 
Conserveremo i suoi dati personali per tutto il tempo necessario per la finalità che ne motiva il 
trattamento. Rivedremo attivamente i dati in nostro possesso e li elimineremo in modo sicuro 
alla scadenza dei termini volta per volta applicabili. In alcuni casi i dati saranno resi anonimi nel 
momento in cui non sussista alcuna esigenza legale, commerciale o vincolata con il cliente che 
ne richieda la conservazione. 

• Esecuzione del contratto 
revisioneimmunita.it dovrà usare i suoi dati personali per completare la lettera. 
Nei casi in cui sia necessario per l’esercizio di azioni legali. 

• Per l’adempimento di obblighi di legge 
Vi sono situazioni in cui revisioneimmunita.it è soggetta a determinati obblighi di legge e 
l’utilizzo dei suoi dati personali risulta imprescindibile per tali adempimenti. 

• Protezione dei suoi interessi vitali o di quelli di terzi 
Vi sono situazioni in cui potremmo dover utilizzare i suoi dati personali per proteggere i suoi 
interessi vitali o quelli di altre persone. 
Se raccogliamo e trattiamo dati sanitari in caso di emergenza medica e Lei non è in condizione di 
prestare il consenso. 

• Consenso 
In alternativa, potremo raccogliere e trattare i suoi dati personali nei casi in cui Lei abbia 
esplicitamente prestato il consenso. 
Se la base del trattamento dei suoi dati personali è il consenso prestato, potrà revocarlo in 
qualsiasi momento modificando le sue preferenze sul form online di www.revisioneimmunita.it 
o contattandoci all’indirizzo: revisioneimmunita@gmail.com o  a revisioneimmunita@pec.it, 
ovvero al domicilio elettronico 

• Con chi condividiamo i suoi dati personali? 
Potremmo condividere i suoi dati personali con le società terze come la società che ha creato il 
sito e il form. 
– Terzi ai quali possiamo fornire dati di uso del sito (ma non i suoi dati personali) perché 
sappiano che ha visitato le nostre pagine web (vedi sezione “Come utilizziamo i cookie e altre 
modalità di raccolta dei dati sull’uso dei siti web”). 
– Quando sia necessario per adempiere a un obbligo di legge in qualsiasi giurisdizione, incluso 
quando tale obbligo derivi da azione o omissione di revisioneimmunita.it. 
– Non commercializziamo i suoi dati personali e consentiamo a terzi estranei di inviarle 
comunicazioni commerciali solo se ha prestato il consenso. 

• In quali paesi saranno inviati i suoi dati personali? 
I suoi dati personali potranno essere inviati a terzi che si trovano fuori dal suo paese e al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo. 

• Quali sono i suoi diritti e come può esercitarli? 
Ai sensi delle norme europee sulla protezione dei dati, come pure delle norme locali in materia, 
può esercitare i diritti seguenti. 
Accesso 
Può richiedere una copia di tutti i suoi dati personali conservati da revisioneimmunita.it. Tale 
richiesta non è soggetta ad alcun costo. Rettifica 
Può modificare i suoi dati personali se presentano inesattezze.  
Cancellazione 
Può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali. 
Opposizione 
Può opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 
Limitazione del trattamento 
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Può richiedere la limitazione del trattamento nei seguenti casi: 
– Durante la verifica dell’impugnazione sull’esattezza dei suoi dati. 
– Quando, in caso di trattamento illecito, si opponga alla soppressione dei suoi dati. 
– Quando revisioneimmunita.it non abbia più bisogno di trattare i suoi dati, ma Lei ne abbia 
invece bisogno per l’esercizio o la difesa dei suoi reclami. 
– Se si è opposto al trattamento dei dati per l’adempimento di una missione di interesse pubblico 
o per soddisfare un interesse legittimo, fino a quando non sia stata verificata la legittimità delle 
finalità del trattamento. 
Portabilità 
Le invieremo, tramite mail, in formato elettronico i dati forniti a revisioneimmunita.it, potendoli 
a sua volta trasmettere a un altro ente. 
La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto e dovrà contenere le seguenti informazioni: 
– Nome e indirizzo postale dell’utente. 
– Dati oggetto della richiesta. 
– Qualsiasi informazione che permetta a revisioneimmunita.it di localizzare i dati oggetto della 
richiesta. 
 
Inoltre dovrà fornire: 
– Una fotocopia del suo passaporto o della carta d’identità per poterla identificare e impedire 
che terzi possano esercitare i suoi diritti in modo fraudolento. 
– Firma e data della richiesta. 
– Se presenta la richiesta a nome di un’altra persona, oltre a quanto fin qui indicato, dovrà fornire 
l’autorizzazione firmata dall’interessato. 

Invii la sua richiesta a: 
revisioneimmunita@gmail.com o a revisioneimmunita@pec.it, ovvero al domicilio elettronico 
Ricordi che se pensa di non aver potuto esercitare i suoi diritti in modo soddisfacente, può contattare il 
Delegato alla Protezione dei Dati all’indirizzo revisioneimmunita.it o presentare un reclamo alla 
corrispondente Autorità per la Protezione dei Dati. 
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