
Privacy 
La presente informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati 
personali ("Dati") ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n.196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali 
("Codice Privacy"), disponibile on line alla pagina 
http://www.garanteprivacy.it, integra quella disponibile alla pagina "Condizioni 
e privacy" alla quale si rinvia. 

Ai fini della presente informativa si intende per interessato al trattamento dei 
Dati la persona fisica (e la relativa struttura di appartenenza) che ha 
intenzione di inviare un messaggio alla Fisiogest s.r.l. titolare del trattamento 
dei Dati (il "Titolare"). 

Si informa l'interessato che i dati richiesti per l'invio del messaggio a mezzo 
del form sono facoltativi ma indispensabili per dare corso ad eventuali 
domande e/o richieste. Il mancato conferimento dei Dati (in particolare, 
indirizzo di posta elettronica) impedirà di trasmettere il messaggio per via 
telematica. 

I Dati saranno trattati dal Titolare esclusivamente in relazione alle finalità 
espresse dai messaggi ricevuti, quali in via esemplificativa, per rispondere ad 
eventuali quesiti, per fornire preventivi, per inviare informazioni sull'attività 
professionale. I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario 
per fornire eventuali riscontri agli interessati. 

I Dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e con procedure 
logiche dirette ad ottimizzare il trattamento nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste dal Codice Privacy. 

In particolare, i dati forniti dall'interessato saranno conservati su una banca 
dati disponibile su computer locale dal Titolare.Si raccomanda l'interessato di 
non inviare Dati sensibili (relativi, in via esemplificativa, a salute, convinzioni 
religiose e opinioni politiche), che saranno in ogni caso immediatamente 
cancellati in mancanza di una espressa autorizzazione scritta dell'interessato 
al trattamento da parte del Titolare. 

L'interessato può rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati nel sito per esercitare 
i diritti previsti dal Codice Privacy (articolo 7), e, in particolare, accedere ai 
Dati, chiederne la rettifica e l'aggiornamento, opporsi per motivi legittimi al 
trattamento. 


