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WEB Edizione 02 – Revisione 0 –151002 

Consenso privacy 

Informativa art. 13 legge 196/03 

La legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali che deve essere 

improntato a principi di correttezza,liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

La nostra tutela della privacy 

Potete visitare larga parte delle pagine del sito Intervision senza fornire alcun dato personale. Talvolta però i vostri dati si rendono 

necessari per potervi fornire i servizi e i prodotti richiesti. Intervision si impegna a  tutelare la vostra privacy in qualsiasi momento. 

La presente informativa descrive le modalità di raccolta, archiviazione e uso di qualunque dato da voi fornitoci tramite il sito web 

Intervision.  

Quali dati personali vengono raccolti sul sito web Intervision?

Vengono raccolti l'indirizzo e-mail, i dati scritti nella pagina di registrazione ed eventuali altri dati chiesti per dare corso ad un ordine 

di acquisto (es. l'iscrizione ad un corso) o ad una assistenza tecnica (es. consulenza professionale, utilizzo di programmi e servizi 

Intervision anche tramite hardware e software).  

Raccogliamo questi dati quando l'utente si registra per accedere alle informazioni che richiedono tale registrazione; quando 

richiede assistenza; quando si abbona alla newsletter, risponde a un sondaggio, ci scrive o svolge altre operazioni su questo sito.  

L'utente potrà decidere in qualsiasi momento se proseguire con la procedura che richiede l'immissione dei suoi dati. Nel caso non 

voglia fornire le informazioni richieste, semplicemente non potrà concludere la transazione. L'utente può cancellarsi in qualsiasi 

momento dalla mailing list di Intervision. 

Utilizzo dei dati personali  
Registriamo nel seguente modo i dati raccolti: su supporti informatici ed eventuali cartacei 

Utilizziamo i dati raccolti per le seguenti finalità: 

A1.  I dati raccolti sono destinati alle attività di formazione d'aula e a distanza, compresa la formazione ECM, compresi corsi di 

specializzazione, anche con riferimento a questionari d’ingresso e/o d’uscita che segnalino pure aspettative o preferenze; i dati 

raccolti sono anche destinati alle attività di presentazione, proposta, organizzazione, erogazione e amministrazione degli altri servizi 

Intervision specificati nel sito web. 

A2.  I dati raccolti potranno essere destinati in forma rigorosamente anonima a finalità di ricerca scientifica e statistica. 

A5.  I dati raccolti sono destinati all'attività di fatturazione, contabilità e amministrativa per il servizio erogato, anche tramite operatori 

necessari al servizio, come commercialisti e società di informazioni fiscali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esecuzione delle prestazioni e il non conferimento comporta la mancata esecuzione 

dell'attività o della prestazione.  

Trasmissione dei dati a terzi 
In linea di principio i dati potranno essere comunicati o diffusi solo nei limiti indicati al punto A). 

Inoltre, Intervision si serve all'occorrenza di servizi forniti da altre aziende per la spedizione dei prodotti, l’esecuzione degli ordini e 

la procedura di pagamento. I nostri partner sono obbligati a trattare con riservatezza i dati personali ricevuti da Intervision e ad 

utilizzarli esclusivamente per servizi e attività aziendali svolte per conto di Intervision. Nel caso in cui, tramite il servizio on line sul 

sito Intervision debbano essere forniti prodotti e/o servizi, Intervision collabora con terzi per offrire al cliente agevoli condizioni di 

ordine, di eventuale spedizione del materiale e di pagamento tramite Internet. In determinate situazioni e secondo le leggi vigenti, 

Intervision è obbligata a rendere noti agli uffici governativi o altri enti pubblici i dati personali degli utenti. 
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Sicurezza dei dati, detenzione, titolarietà 

Per proteggere i dati personali degli utenti abbiamo adottato delle misure di sicurezza conformi alle norme in vigore in Italia sulla 

protezione dei dati. In questo modo possiamo proteggere i dati contro abusi, accessi o comunicazioni non autorizzate, 

perdita, manipolazione o cancellazione. Le informazioni relative allo strumento utilizzato per un pagamento on line sul sito 

Intervision, vengono trasmesse cifrate all'istituto di credito (es. Banca) specificato, tramite un apposito sistema certificato. 

I dati sono detenuti da Istituto Scientifico Intervision S.r.l. e da eventuali professionisti sanitari incaricati dal Responsabile del 
trattamento dei dati se trattasi di dati necessari alle prestazioni in questo ambito (es. dal medico competente laddove previsto

dalla norma vigente), in modo cartaceo e/o elettronico su computer ed in tal caso è presente un idoneo sistema di protezione da 

intrusioni indebite; solo persone identificate ed autorizzate possono accedere e gestire tali dati. In particolare, gli Incaricati al

trattamento, per quanto di competenza di ognuno di essi, sono i Responsabili delle Aree Formazione-Sicurezza-Amministrazione-

Sanità-Comunicazione-Servizi informatici. 

Il titolare del trattamento è: Istituto Scientifico Intervision S.r.l. con sede a Milano   

Il responsabile del trattamento è l’Amministratore/Legale rappresentante. Al Responsabile del trattamento Lei può rivolgersi per 

ogni esigenza in merito e per esercitare i Suoi diritti come previsti dall’art 7 della legge n. 196/03, che sono consultabili su internet 

e sul sito web del Garante dati personali.  

Informazioni statistiche 
Questo sito Web utilizza un sistema di rilevamento dei dati di accesso al Web finalizzato a monitorare la quantità di accesso al sito 

e alle pagine del sito. Tale rilevamento non riguarda l'identità dell'Utente che accede al sito. 

Cookies 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati così detti 'cookies 
persistenti', ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
Questo sito Web, per le sole funzioni di funzione di carrello acquisti in caso di ordini dal sito stesso, utilizza i così detti "cookies", 

ovvero file di testo che vengono memorizzati sul computer utente e che permettono di favorire l'esito della transazione. Le 

informazioni generate dal cookie vengono trasmesse al server Intervision e lì memorizzate per il tempo della transazione e per i 
successivi controlli d'esito dell'ordine. Intervision non inoltrerà a terzi queste informazioni, a meno che ciò sia prescritto dalla legge

o affinché terzi elaborino questi dati per conto di Intervision. Tramite un’apposita impostazione del browser l'utente può evitare di

installare i cookie; in tal caso però non tutte le funzioni del sito saranno pienamente funzionanti.  

Protezione dei dati da parte di partner e inserzionisti 
Il sito Web di Intervision può includere link di aziende con le quali Intervision intrattiene rapporti o anche di aziende solo 

inserzioniste. Intervision non è responsabile per le misure di tutela dei dati adottate da tali aziende. Nel caso l'Utente tramite il link 

acceda al sito web di tali aziende deve fare riferimento ai loro metodi di protezione dei dati personali che possono differire dai 

nostri. 

Contatti, autorizzazione, diritti degli interessati, revisione dell'informativa

Le richieste vanno rivolte a Istituto Scientifico Intervision Srl - sede legale p.zza della Repubblica 32 - Milano 20124  

e-mail:  quality@intervisionitalia.com 

Con l’utilizzo di questo sito Web, l'utente si dichiara favorevole al trattamento dei suoi dati registrati tramite questo sito internet, 

nella forma e nei modi sopra illustrati e per gli scopi sopra descritti. L'interessato ha sempre il diritto in ogni momento, di ottenere 
la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, la cancellazione, o la rettifica o la limitazione d'uso (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Revisione Ottobre 2015  (Informativa sulla protezione dei dati di Intervision) 
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