
 

 
Privacy Policy (ultimo aggiornamento 14/09/2020) 
 
Che tipo di informazioni raccogliamo? 
 
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web. Potremmo utilizzare 
strumenti software per misurare e raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi i tempi di risposta della 
pagina, la durata delle visite a determinate pagine, le informazioni sull'interazione della pagina e i metodi 
utilizzati per uscire dalla pagina. Raccogliamo anche alcune informazioni di identificazione personale (nome, 
cognome ed e-mail) tramite i nostri moduli di contatto e l'iscrizione ai nostri corsi ed eventi online. 
 
Come raccogliamo le informazioni? 
 
Quando ti registri a un corso/evento o compili il nostro modulo di contatto, come parte del processo, raccogliamo 
le informazioni personali che ci fornisci (nome e indirizzo email). Le tue informazioni personali verranno 
utilizzate solo per attività promozionali e di marketing relative ai nostri corsi/eventi e iniziative.  
 
Perché raccogliamo le informazioni personali dei visitatori? 
 
Raccogliamo tali informazioni non personali e personali per i seguenti scopi: 
1. Per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con avvisi generali o personalizzati relativi ai servizi 
e messaggi promozionali; 
2. Per creare dati statistici aggregati e altre informazioni non personali aggregate e / o dedotte, che possiamo 
utilizzare per fornire e migliorare i nostri rispettivi servizi; 
 
Come archiviamo, utilizziamo, condividiamo e divulghiamo le informazioni personali dei visitatori del vostro 
sito? 
 
Questo sito web è ospitato sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci consente 
di venderti i nostri prodotti e servizi. I tuoi dati possono essere archiviati tramite l'archiviazione dati, i database e 
le applicazioni generali di Wix.com di Wix.com. Memorizzano i tuoi dati su server sicuri dietro un firewall. 
. 
Come comunichiamo con i visitatori del nostro sito? 
Potremmo contattarti per sondare le tue opinioni attraverso sondaggi o questionari, per inviare aggiornamenti 
sui nostri progetti, iniziative ed eventi online. A tal fine potremmo contattarti tramite e-mail. 
 
Come possono i visitatori revocare il loro consenso all’utilizzo dei loro dati? 
 
Se non desideri più che elaboriamo i tuoi dati, contattaci all'indirizzo info@growgic.com 
 
Aggiornamenti della politica sulla privacy 
 
Ci riserviamo il diritto di modificare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento, quindi ti preghiamo di 
esaminarla frequentemente. Modifiche e chiarimenti avranno effetto immediatamente dopo la loro 
pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a questa politica, ti informeremo qui che è stato 
aggiornato, in modo che tu sia a conoscenza di quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali 
circostanze, se presenti, usiamo e / o divulghiamo esso. 
  
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 info@growgic.com. 
 
Informazioni di contatto: Ilaria Ceneda/Moreno Biscaro; email: info@growgic.com 
 


