
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
In questo sito riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci volontariamente o che 
ci fornisci in qualsiasi altro modo, per esempio lasciando il tuo nome, numero di telefono e indirizzo mail 
durante i miei corsi o i ritiri che frequenti off-line.  
Inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato per connettere il tuo computer a Internet; 
accesso; indirizzo email; informazioni su computer e connessione e cronologia delle pagine visitate. 
Potremmo utilizzare strumenti software per misurare e raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi 
di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine, informazioni sull'interazione della pagina e 
metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina. Raccogliamo anche informazioni personali identificabili 
(come nome, email, commenti e messaggi che mi scrivi e che non vengono comunque resi visibili a nessun 
altro.  
 
 
Come raccogliamo le informazioni? 
Quando ti iscrivi alla newsletter, al sito o prenoti la tua partecipazione a un corso o a una giornata di pratica, 
per poterti mandare le relative informazioni raccogliamo dati personali che ci fornisci come il tuo nome, 
telefono e indirizzo email. Le tue informazioni personali verranno utilizzate da Grazia Pallagrosi sempre e 
solo per i motivi specifici sopra indicati. Mai passate a terzi per qualsiasi motivo commerciale o non 
commerciale.  
 
Perché raccogliamo questo tipo di informazioni personali? 
Raccogliamo tali informazioni per i seguenti scopi:  

1. Inviarti informazioni e newsletter   
2. Rispondere ai messaggi o alle richieste che ci invii 
3. Poterti contattare se lo richiedi   

 
 
Come conserviamo, usiamo, condividiamo e divulghi le informazioni personali dei 
visitatori del sito? 
Questo sito è ospitato sulla piattaforma Wix.com.  I tuoi dati possono quindi essere archiviati tramite la 
memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server 
sicuri, potetti da firewall.  
 
Come comunichiamo con i visitatori del sito? 
Potremmo contattarti via mail per informarti su nuove iniziative, nuovi corsi, uscita di nuovi libri o di articoli 
sulle tematiche di cui il sito si occupa.  
 
Come usiamo i cookie e altri strumenti di tracciamento? 
Questo sito è ospitato sulla piattaforma Wix che usa i cookie. I cookie sono piccoli pezzi di dati memorizzati 
sul browser di un visitatore del sito, solitamente utilizzati per tenere traccia dei loro movimenti e azioni su un 
sito. 
In conformità con il GDPR, ti elenchiamo qua sotto quali sono i cookie implementati in ogni sito creato da 
Wix.  

Nome del Cookie Life span (durata) Scopo 
svSession Permanente Crea attività e BI 
hs Sessione Sicurezza 
incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} Sessione Sicurezza 
incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID} Sessione Sicurezza 
nlbi_{ID} Cookie persistente Sicurezza 
XSRF-TOKEN Cookie persistente Sicurezza 
smSession Due settiman Identifica membri de sito (chi ha effettuato il log-in)  
 
 
 
 



 
In che modo, se lo desideri, puoi ritirare il tuo consenso all’utilizzo dei dati? 
Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo email 
graziapallagrosi@gmail.com. 
 
 
Aggiornamenti della politica sulla privacy 
Ci riserviamo il diritto di modificare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento, quindi ti preghiamo di 
controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore immediatamente dopo la loro 
pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a questa politica, ti notificheremo che è 
stata aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali 
circostanze le usiamo e/o divulgiamo. 
 
 
Domande e informazioni di contatto 
Se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che abbiamo su 
di te, sei invitato a contattarci all'indirizzo graziapallagrosi@gmail.com  
 
GRAZIE! 
 


