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Informativa privacy sito aziendale 

Gentile Cliente, 
 
quando visiti il nostro sito o interagisci con esso raccogliamo le informazioni personali che ci 

fornisci utilizzando la modulistica presente per aderire ad un corso o ad una iniziativa come il tuo 

nome, indirizzo fisico e indirizzo email. Le tue informazioni personali verranno utilizzate solo per 

offrirti e portare a termine i servizi da te richiesti. 

Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali per i seguenti scopi:  

1. fornire e gestire i Servizi;  

2. fornire assistenza continua e supporto tecnico ai nostri utenti;  

3. per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con avvisi di servizi generali o 

personalizzati e messaggi promozionali;  

4. per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili 

 

La nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online 

che ci consente di dare visibilità hai nostri servizi. I tuoi dati possono 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.  

 

Potremmo contattarti via email, telefono, sms e posta ordinaria, per informarti in merito ai servizi su 

cui hai chiesto chiarimenti, per informarti su cambiamenti relativi al servizio e relative novità, per 

risolvere una controversia, per riscuotere commissioni o somme dovute, per sondare le tue 

opinioni tramite sondaggi o questionari, per inviare aggiornamenti sulla nostra azienda, o come 

altrimenti necessario potremmo contattarti per far rispettare il nostro Accordo stipulato con gli 

utenti, le leggi nazionali applicabili e qualsiasi accordo che potremmo avere con te.  

 
Ti invitiamo a informarti sui tipi di cookies utilizzati dalla piattaforma che ci ospita aprendo il 
successivo link 
https://support.wix.com/it/article/i-cookies-e-il-tuo-sito-wix 

Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo email  

info.equilibri.ovada @gmail.com o di inviarci una lettera a: [Equilibri Srl via Gramsci 57/9 15076 

Ovada (AL)]. 

Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa 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 informativa, 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 divulghiamo. 

Se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che 

abbiamo su di te, sei invitato a contattarci all'indirizzo e-mail già fornito o inviare una lettera 

all’indirizzo di cui sopra. 

https://support.wix.com/it/article/i-cookies-e-il-tuo-sito-wix

