Studio Torinese Psicologia Cognitiva
Informativa - Privacy Policy Introduzione
Le informazioni personali di tutti i visitatori che accedono al nostro sito web o
attraverso qualsiasi app, piattaforma o dispositivo mobile , iscritti alla mailing list .
La presente Privacy Policy (“Privacy Policy”) spiega come STPC srl, raccoglie
condivide e utilizza le tue informazioni personali. Troverai anche informazioni su
come puoi esercitare i tuoi diritti privacy. Visitando i nostri Servizi accetti che
STPCsrl utilizzi le tue informazioni personali come descritto in questa Privacy
Policy. I termini “noi”, “ci” o “nostro/i” si intendono riferiti a STPC srl e qualsiasi
termine non definito nella presente Privacy Policy è definito nelle condizioni.

Riassunto
Abbiamo riassunto qui di seguito i punti principali della nostra Privacy Policy. Se
desideri ulteriori informazioni su una sezione particolare contattaci.
1.

Le informazioni che raccogliamo da te e le ragioni
Ecco le categorie generali delle informazioni personali che potremmo raccogliere
su di te e le relative ragioni:
1.
Informazioni che fornisci volontariamente:


Informazioni di registrazione alla newsletter e relative iscrizioni a corsi
di formazione, scuola di specializzazione, Master, seminari , open day così da:
1.

generare l’inserimento in mailing list al fine di consentirti di
effettuare iscrizioni secondo le condizioni richieste

2.

identificarti quando accedi al nostro sito e area riservata;

3.

contattarti per ricevere opinioni sui nostri Servizi

4.

avvisarti delle modifiche o aggiornamenti delle nostre
attività.



Informazioni su pagamenti e fatturazione quando effettui un’iscrizione
e partecipi a una delle attività presso STPC al fine di:
1.

elaborare la tua iscrizione ed emettere relativa fattura

2.

comunicare la tua iscrizione all’amministrazione

3.

svolgere analisi e ricerche per sviluppare e migliorare i
nostri Servizi



Informazioni riguardanti le tue preferenze e il tuo interesse nei diversi
ambiti della formazione clinica, così da:
1.



aggiornarti in relazione alle nostre proposte formativa.
Condividere le tue opinioni in merito ai nostri Servizi per:

1.

rispondere alle tue richieste di informazioni;

2.

migliorare i servizi

3.

condurre analisi e ricerche per un’offerta mirata e condivisa

2.

Informazioni che raccogliamo automaticamente


Informazioni sulle attività, al fine di:
1.

offrirti un servizio migliore;

2.

garantirti l’accesso alla formazione personale secondo le tue
preferenze

3.

fornire altri servizi su tua richiesta

. cookie e tecnologie simili per:
misurare e analizzare l'utilizzo e l'efficacia della nostra Comunicazione;
. ottimizzare la proposta formativa per le nostre Attività su altri siti web e piattaforme
. Informazioni che otteniamo da fonti terze
 Relazioni con Scuole pubbliche e private, Università italiane ed estere
per ricerche scientifiche e per programmazione culturale:
. comprendere al meglio il tuo percorso scolastico/ universitario così da proporre
formazione e seminari mirati alla crescita delle capacità personali.
Gestiamo le informazioni che fornisci volontariamente e le informazioni che
otteniamo da fonti terze per migliorare costantemente la nostra proposta.

Con chi condividiamo le informazioni personali?
Potremmo condividere le tue informazioni personali con i seguenti destinatari (e,
quando le condividiamo, per la loro protezione, lo facciamo nel rispetto degli
standard di sicurezza)
3. Ordine degli Psicologi, Università, Scuole di specializzazione in
psicoterapia riconosciute dal MIUR
4. Uffici amministrativi e direzione didattica afferenti a tali organizzazioni
5. Terzi che sostengono i nostri Servizi (a titolo esemplificativo, partner nella
formazione e nella ricerca scientifica);
6. Qualsiasi organo di pubblica sicurezza o di regolamentazione, ente
governativo, autorità giudiziaria o altro terzo, se riteniamo che sia
necessaria una divulgazione secondo leggi o regolamenti applicabili;

2. Basi legali per l'elaborazione delle informazioni personali
STPC srl si assicurerà sempre di avere una base giuridica per raccogliere e
utilizzare le tue informazioni personali. La base giuridica nel rispetto della quale
operiamo cambia a seconda del tipo di informazioni e del contesto nel quale le
raccogliamo.
La ragione principale della raccolta e utilizzo delle tue informazioni personali trova
fondamento nell’iscrizione alla newsletter e nella presa visione di questa
informativa.

3. Sicurezza
STPC srl attribuisce grande importanza alla protezione delle tue informazioni da e
contro accessi non autorizzati e trattamenti illeciti, perdita accidentale, distruzione
e danni. Adottiamo a tal proposito misure tecniche e organizzative adeguate per
tutelare dette informazioni.

4. Conservazione dei dati
STPC srl conserverà le tue informazioni personali per un lasso temporale
necessario al perseguimento delle finalità descritte nella presente Privacy Policy.
Potremmo anche conservare alcuni elementi di informazioni personali per un certo
periodo, successivo alla cancellazione per operazioni legittime, quali il
mantenimento dei conti e per rispettare i nostri obblighi legali. Ogni volta che
conserviamo tue informazioni, lo facciamo nel rispetto delle leggi applicabili.

5. I diritti di protezione e di oblio dei tuoi dati
Puoi contattarci e richiedere in qualsiasi momento per analizzare e aggiornare le tue
informazioni personali. Puoi anche contattarci per chiederci di cancellare le tue
informazioni personali, limitarne l'elaborazione o richiedere che siano trasmesse a
terzi. Hai anche il diritto di annullare la ricezione delle comunicazioni marketing
che ti inviamo usando la funzionalità annulla in ogni comunicazione marketing che
ricevi.

6. Link a siti di terzi
Il nostro sito web potrà, di volta in volta, contenere link di siti web terzi (per
esempio, quelli dei nostri partner). Se segui questi link, sappi che STPCsrl non è
responsabile per il loro operato di questi soggetti terzi, i quali hanno proprie
privacy policy.

7. Aggiornamenti della presente Privacy Policy.
Potremmo aggiornare la presente Privacy Policy di volta in volta in risposta ai
continui sviluppi giuridici, tecnici o commerciali. Ti incoraggiamo ad analizzare
periodicamente questa pagina per essere aggiornato in relazione alle nostre pratiche
di riservatezza.

8. Come contattarci

Se hai domande o preoccupazioni in merito alla nostra Privacy Policy, contattaci
pure su info@stpc.it
9. STPC non richiede e non conserva dati sensibili particolari come quelli sanitari
ovvero inerenti l’iscrizione ad organizzazioni politiche e sindacali o le
convinzioni religiose .

