
POLITICA SULLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI DELLA INTEGRATIVE BIODYNAMICS 
 
 
 Io, Ana Saval-Badía, in qualità di rappresentante della Integrative Biodynamics, so quanto la tua privacy sia 
importante e mi impegno affinché venga rispettata. 
  
Applicherò la protezione e la gestione più adeguata per tutte le informazioni personali che deciderai di 
condividere con me. Le informazioni fornite saranno mantenute riservate e con i massimi standard di 
sicurezza, conservate e utilizzate in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE). 
  
Qualsiasi informazione personale fornita verrà utilizzata esclusivamente per i seguenti scopi: 
  
• Fornire terapia 
• Prenotare appuntamenti 
• Impostare promemoria 
• Comunicare con te per quanto riguarda i tuoi appuntamenti 
• Fatturazione 
• Informarti sulle attività e sugli eventi di Integrative Biodynamics (solo se accetti) 
• Analisi e processo di dati, se si partecipa a uno studio di ricerca di Integrative Biodynamics 
  
Sono l'unica persona a cui è consentito l'accesso ai tuoi registri e solo per gli scopi sopra indicati. 
  
La legge potrebbe obbligarmi a consegnare documenti a un'autorità legale. Ti informerò di qualsiasi 
richiesta, a meno che non sia proibito dalla legge. 
  
Comprenderai che non è possibile per me fornirti terapia senza un continuo mantenimento dei tuoi dati 
personali. 
  
  
Controllore dei dati 
  
Per tutte le questioni relative alla tua documentazione, devi contattare me, Ana Saval-Badía, nella mia 
qualità di Controllore dei dati. Puoi contattarmi per via telefonica al +392 041 0861 o al +353 87 998 0008 o 
via email all'indirizzo Ana@integrativebiodynamics.com 
  
  
Dove sono archiviati i dati? 
  
I registri sono conservati in uno schedario bloccato con lucchetto codificato in un luogo privato e sicuro. 
  
La proprietaria dello schedario sono io, Ana Saval-Badía, e solo io ho accesso al codice di blocco. 
  
Solo le tue informazioni di contatto possono essere salvate in formato elettronico e in conformità con le 
Regole generali sulla protezione dei dati del 2016. 
  
  
Chi ha accesso ai tuoi archivi e perché? 
  
Solamente io, Ana Saval Badia, ho accesso ai tuoi archivi allo scopo di fornire la terapia, gli appuntamenti in 
agenda, il loro programma ed i promemoria. Posso comunicare con te circa i tuoi appuntamenti, le 
fatturazioni, elaborare e analizzare i dati se si partecipa a uno studio di ricerca di Integrative Biodynamics, e 
informarti sulle attività degli eventi di Integrative Biodynamics (solo se si sceglie l'opzione informazioni). 
  
Non condividerò le tue informazioni personali con nessuno. 
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 Per quanto sono conservati i dati? 
  
I dati vengono conservati per un periodo di 7 anni dopo l'ultimo appuntamento secondo le Linee Guida del 
Garante della Protezione dei Dati. Tuttavia, le informazioni di contatto possono essere distrutte e 
cancellate in qualsiasi momento se richiesto. 
  
I tuoi diritti 
  
Puoi richiedere di vedere i dati che ti riguardano in qualsiasi momento. È necessario un periodo di 30 giorni 
per fornirli. 
  
Se ritieni che determinate informazioni siano errate o non necessarie per gli scopi di cui sopra, puoi 
richiedere di correggerle o eliminarle. Poiché questo è un cambiamento importante deve essere richiesto 
per iscritto, sia per posta certificata che consegnato di persona. 
  
Quando i dati dei contatti vengono gestiti elettronicamente, al fine di preservarne la sicurezza, fornirò 
copie stampate anziché file elettronici. 
  
Puoi chiedermi di eliminare tutti i dettagli di contatto che ho su di te. Bisogna attendere un periodo di 30 
giorni per completare la domanda. Questa richiesta deve essere inviata per iscritto, tramite posta 
certificata o consegnata personalmente. 


