
Informativa sulla privacy 

Privacy and Cookies Policy del sito www.neuropsychology.it 

Come utilizziamo e trattiamo i Suoi dati 

Informazioni fondamentali 

 

Neuropsychology, rispetta il Suo diritto alla privacy nel mondo di internet quando Lei 

utilizza i nostri siti web e comunica con noi per via elettronica. Adottiamo tutte le misure di 

sicurezza necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali che ci trasmette e il 

trattamento dei medesimi in conformità alla normativa italiana sulla privacy. 

 

La informiamo che Neuropsychology è il titolare del trattamento dei suoi dati personali. I 

principi esposti nella presente privacy policy si applicano al fine di partecipare a varie 

attività presenti nel sito web di Neuropsychology. 

 

Ci siamo posti alcune domande sul trattamento dei dati personali che Lei fornisce a 

Neuropsychology, sulle quali riteniamo Lei desideri avere risposte. Tali risposte, secondo 

quanto previsto dalla legge applicabile, Le forniranno informazioni sui Suoi diritti in 

relazione al trattamento dei Suoi dati personali, sulle misure di sicurezza che 

Neuropsychology attua per garantire la riservatezza e sicurezza dei Suoi dati personali. Ci 

auguriamo che troverà tali informazioni di Sua utilità. 

 

Se avesse richieste riguardanti i Suoi dati personali o per qualsiasi domanda su queste 

procedure La preghiamo di contattare Neuropsychology all'indirizzo fornito alla domanda 

5 qui sotto. 

 

 

Come contattare Neuropsychology 

1. Informazioni personali che Neuropsychology raccoglie attraverso questo sito web e 

come dette informazioni vengono raccolte da Neuropsychology 

Il conferimento delle informazioni personali che la riguardano è facoltativo. Se lo desidera, 

può fornire le Sue informazioni personali. Raccogliamo unicamente le informazioni che 



LEI desidera fornirci o che sono necessarie alla fornitura (e al miglioramento) del servizio 

che offriamo. Raccogliamo direttamente informazioni personali come nome, età, genere, 

informazioni sul tipo di formazione scolastica, informazioni sul tipo di lavoro e indirizzo e-

mail; nonché, indirettamente informazioni come quelle raccolte attraverso i cookies, 

informazioni di connessione e di sistema. 

 

Può comunicarci il Suo indirizzo e-mail, nome, numero di telefono ecc. in modo da 

permetterci di fornirLe informazioni sui nostri servizi web o per una consulenza 

neuropsicologica, farLa partecipare ai nostri convegni o ai nostri seminari o 

semplicemente tenerLa aggiornata sulle novità in termini di ricerca scientifica 

(neuropsicologica, psicologica e neuroscientifica) che Neuropsychology porta avanti. 

Alcune funzionalità del sito web possono non essere disponibili per utenti che non 

forniscono i propri dati o che non accettano cookies o simili teconologie su questo sito. 

 

 

Se invece desidera collaborare nello staff di Neuropsychology potrà fornirci il Suo CV 

attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica. 

 

 

2. Misure di sicurezza adottate da Neuropsychology 

Neuropsychology adotta misure di sicurezza in linea con la normative italiana sulla 

protezione dei dati. Neuropsychology ha implementato misure di sicurezza per evitare la 

perdita di dati, per garantirne la loro integrità e per regolarne l’accesso. Unicamente le 

persone autorizzate del sito Neuropsychology, possono accedere alle Sue informazioni 

personali. Le persone dello staff di Neuropsychology che hanno accesso alle Sue 

informazioni personali sono tenute a rispettare la Privacy Policy di Neuropsychology ed a 

firmare un accordo di non divulgazione dei dati di cui hanno accesso.  

 

Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il sito www. neuropsychology.it  

La preghiamo di fare riferimento alla domanda 4 – A chi Neuropsychology comunica le 

Sue informazioni personali e per quali finalità? 



 

 

3. In che modo Neuropsychology utilizza le Sue informazioni personali 

I Suoi dati personali verranno trattati anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, 

unicamente per le finalità per quali li ha forniti a Neuropsychology, secondo quanto 

indicatoLe al momento in cui li ha forniti. I Suoi dati personali verranno inoltre utilizzati per 

finalità amministrative, per supportare ed ottenere feedback sul livello dei nostri servizi, 

per prevenire violazioni della sicurezza, della legge o dei nostri termini contrattuali, e per 

finalità di marketing diretto e di divulgazione scientifica. 

 

 

4. A chi Neuropsychology comunica le Sue informazioni personali e per quali finalità 

Neuropsychology non condividerà mai le Sue informazioni personali con terzi (ossia con 

soggetti diversi dal sito www.neuropsychology.it), a meno che ciò non sia richiesto dalla 

legge. 

 

 

5. Accesso ai Suoi dati personali e altri diritti 

1. Lei ha il diritto di chiedere a Neuropsychology di confermarLe l'esistenza o meno di dati 

personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 

 

2. Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione: 

 

a) dell'origine dei Suoi dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, se nominati; 

 



3. Lei ha diritto di ottenere: 

 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei Suoi dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale scientifio  o 

pubblicitario. 

Lei ha il diritto di chiedere a Neuropsychology di fornirLe tutte le informazioni che La 

riguardano di cui Neuropsychology sia in possesso. Alcune normative nazionali possono 

richiedere il pagamento di un piccolo costo per tale prestazione. Se desidera opporsi al 

trattamento delle Sue informazioni personali, oppure se vuole che le Sue informazioni 

personali vengano corrette, può farlo inviando un'e-mail all'indirizzo info@neuropsychology.it. 

 

 

5. Il server sul quale opera questo sito web può essere situato fuori dal Paese da cui Lei 

ha effettuato l'accesso a questo sito web. Il fornitore di detto sito è vincolato da un 

contratto che garantisce che i Suoi dati vengano trattati in conformità a quanto previsto 

dalla legislazione dell'Unione Europea sulla protezione dei dati, che il medesimo agisca 

unicamente su istruzione di Neuropsychology e che implementi regolarmente tutte le 

misure tecniche necessarie a mantenere in sicurezza le Sue informazioni personali. 

 



 

6. In che modo Neuropsychology utilizza “Cookies” e tecnologie similari e per quali finalità 

Neuropsychology impiega dei cookies, piccoli file di testo che vengono installati sul Suo 

computer da siti web da Lei visitati o da alcune e-mail da Lei aperte, e altre tecnologie 

simili come i flash cookies e i web beacons. Tali tecnologie sono largamente impiegate 

per far funzionare i siti web o per farli funzionare più efficientemente, nonché per fornire 

informazioni commerciali e di marketing ai proprietari del sito, per raccogliere informazioni 

personali come il tipo di browser e di sistema operativo, la pagina di riferimento, il 

percorso nel sito, il dominio ISP ecc. al fine di ottenere informazioni su come i visitatori 

utilizzano questo sito web. I cookies e simili tecnologie ci aiutano ad adeguare questo sito 

alle Sue esigenze personali. 

 

Le informazioni ottenute tramite cookies non verranno divulgate al di fuori di 

Neuropsychology e a soggetti diversi dai terzi incaricati da Neuropsychology. Non 

verranno utilizzate per l’invio di comunicazioni non richieste. Maggiori dettagli sui cookies 

utilizzati in questo sito web sono forniti qui. 

 

I cookies che si trovano nel Suo computer non contengono il Suo nome ma un indirizzo IP. 

In molti casi, una volta terminata la sessione utente, le informazioni contenute nei cookies 

non sono più a disposizione di Neuropsychology. 

 

Neuropsychology chiederà il suo preventivo consenso all’utilizzo di Cookies. La 

preghiamo di assicurarsi che le impostazioni del Suo computer riflettano le Sue 

preferenze in materia di accettazione o meno dei cookies. Lei può impostare il Suo 

browser in modo da essere avvertito prima di accettare dei cookies, oppure può 

semplicemente impostarlo per rifiutarli, benché in tal caso potrebbe non avere accesso a 

tutte le funzionalità del sito web. Consulti il pulsante "Aiuto" del Suo browser per sapere 

come fare. Alcuni flash cookies potrebbero non essere sensibili a tali impostazioni. Non 

c'è bisogno di attivare i cookies per utilizzare e per navigare attraverso molte parti di 

questo e altri siti web Neuropsychology. Si ricordi che se utilizza computer diversi in 

luoghi diversi, dovrà assicurarsi che ciascun browser sia impostato secondo le Sue 



preferenze in materia di cookies. 

 

Per ulteriori informazioni sui cookies, compreso come rifiutarli, La preghiamo di 

visitare www.allaboutcookies.org 

 

 

7. . Policy di Neuropsychology sulla raccolta dei dati dei minori 

È estremamente importante proteggere la privacy dei minori che accedano ad internet ed 

incoraggiare i genitori o i tutori a seguire, partecipare e sorvegliare i loro figli in tali attività. 

 

Non raccogliamo informazioni personali da minori di anni 16, neanche con il consenso dei 

genitori. 

 

Comunicazione ai genitori di minori di anni 18 

 

Si raccomanda che i genitori/tutori controllino e sorveglino regolarmente l'utilizzo di e-mail 

da parte dei loro figli e le loro attività on-line. 

 

 

8. Modifiche della presente Privacy Policy 

Neuropsychology effettuerà occasionalmente modifiche e correzioni alla presente Privacy 

Policy. La preghiamo di controllare regolarmente la presente Privacy Policy al fine di 

visualizzarne le modifiche e come esse possano riguardarLa. 

 

9. Come contattare Neuropsychology 

L'indirizzo è: info@neuropsychology.it 


