
Privacy Policy 

 
Informativa clienti per trattamenti olistici 
 
Con la presente vi informo che ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione 
dei dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (“RGPD”) hanno introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le suddette normative, il trattamento dei dati 
deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e 
dei Vostri diritti. 
Al fine dello svolgimento dell’incarico professionale affidato, sarà necessario operare il trattamento dei 
Vostri dati personali e quindi, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei 
dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (“RGPD”), vi fornisco le seguenti informazioni. 
 
1. TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER 
Titolare del trattamento è NADIA MENICHETTI nata a Roma il 25/12/1968 codice fiscale 
MNCNDA68T65G501C, in qualità di Libera Professionista Operatore Olistico e proprietaria del sito 
www.risveglioquantico.com con sede legale a Roma, Via Stezzano, 58 Partita IVA 15250001003. 
 
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Ai fini dell’esplicazione dell’attività di operatore olistico, e per soddisfare la sua richiesta di servizi, 
utilizziamo alcuni dati dell'interessato. Si tratta di dati identificativi, recapiti (nome e cognome, indirizzo, 
telefono fisso, cellulare, e-mail) ed eventuali dati facoltativamente forniti relativi allo stato della sua salute 
e del suo benessere mentale, fisico ed emotivo. 
 
3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
Tali dati saranno forniti dall’interessato e verranno raccolti dalla titolare Nadia Menichetti, anche per via 
informatica o telematica, al fine di poter esplicare l’attività di operatore olistico, per dare esecuzione ad un 
servizio. 
I suoi dati identificativi saranno trattati, altresì, per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, 
regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 
legge e da organi di controllo o di vigilanza. Il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato. 
I suoi recapiti di posta elettronica potranno essere utilizzati dal titolare per inviarle comunicazioni su 
servizi, eventi ed iniziative analoghi a quelli forniti, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 130 D. 
Lgs.196/2003. A tale finalità di trattamento lei potrà opporsi in ogni momento. 
L’opposizione non avrà alcun effetto sul perseguimento della finalità principale di esplicazione dell’attività 
di operatore olistico. 
Si precisa che i dati personali forniti attraverso il modulo dei contatti generale con la finalità di chiedere 
maggiori informazioni sul servizio, non verranno utilizzati per inviare comunicazioni pubblicitarie o 
newsletter se non espressamente richiesto dall’interessato. 
 
4. DESTINATARI 
I suoi dati saranno resi conoscibili a professionisti esterni, quali per esempio il commercialista che viene 
in possesso delle fatture con il nome e l’indirizzo dell’interessato, e il cui nominativo è disponibile da parte 
del titolare del trattamento in qualsiasi momento venga richiesto dall’interessato, o fornitori di servizi quali 
società di servizi informatici, assicurazioni, enti formativi, associazioni di competenza professionale, 
aziende o enti da noi nominati responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a sua 
disposizione presso il titolare del trattamento. Nadia Menichetti e il sito www.risveglioquantico.com non 
sono responsabili del trattamento dei dati di siti terzi con cui interagisce. Nello specifico il sito 
www.risveglioquantico.com nasce su una piattaforma informatica di www.wix.com e vi suggeriamo di 
visionare la loro privacy policy per ulteriori informazioni.  Nadia Menichetti attraverso il sito 
www.risveglioquantico.com si avvale di Paypal quale società di pagamento on line qualora il pagamento 
venga fatto attraverso questo mezzo e vi consigliamo di visionare la loro privacy policy per qualsiasi 
chiarimento. Alcuni dati personali vengono inseriti in un sito di servizi per l’inoltro di newsletter, 
specificatamente www.mailchimp.com, qui potete visionare la loro privacy policy. Nadia Menichetti e il sito 
www.risveglioquantico.com non sono responsabili delle privacy policy di terze parti che interagiscono sul 



sito, quali facebook, you tube o altri siti i cui link sono riportati su www.risveglioquantico.com e per questi 
vi rimandiamo alla privacy policy di ciascuno. 
 
5. TRASFERIMENTI 
Alcuni dei suoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo qualora vi sia la necessità. Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e 
cartaceo dei tuoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene del rispetto della Normativa Applicabile. 
Invero, i trasferimenti si basano alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard 
Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi 
sono reperibili presso il Titolare. 
 
6. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personal dell’interessato vengono conservati presso la sede legale o personalmente dal titolare 
del trattamento sul luogo di lavoro che può essere diverso dalla sede legale. Tutti i dati personali conferiti 
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le 
modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra 
descritte. 
In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati saranno cancellati o trasformati in forma 
anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono 
configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati 
 
7. I SUOI DIRITTI 
Infine, si rammenta che nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 
GDPR e precisamente i diritti di: 
1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
2) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 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) 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 La riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 
Potrà rivolgersi al Titolare utilizzando i recapiti di seguito indicati: telefono cellulare 3771889346, email 
qaholistics@gmail.com. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare NADIA MENICHETTI all’invio di materiale pubblicitario o 
informativo inerente al servizio offerto e per finalità promozionali. 



 

Uso dei cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. 
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, 
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso 
sta visitando. Il sito web www.risveglioquantico.com (di seguito, il "Sito") utilizza i cookie della piattaforma 
www.wix.com per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l'utenza che visiona le pagine del Sito. 
Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in 
uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati "cookie" salvati nelle 
directory utilizzate dal browser web dell'Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace 
l'uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri 
cookie permettono di: 
·         memorizzare le preferenze inserite dal visitatore; 
·         evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita, quali ad esempio nome utente 
e password; 
Il trattamento è effettuato tramite la piattaforma informatica www.wix.com e vi rimando alla pagina sui 
cookies degli stessi. Fatta eccezione per i cookie tecnici, strettamente necessari alla normale 
navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà del visitatore che decida di navigare sul Sito 
dopo avere preso visione dell'informativa in forma breve (c.d. banner) e di usufruire dei servizi che 
comportano l'installazione dei cookie. L'utente può quindi evitare l'installazione dei cookie, eccezion fatta 
per i cookie tecnici, astenendosi dall'intraprendere alcuna azione in corrispondenza del banner oppure 
attraverso le apposite funzioni disponibili sui diversi browser, descritte nel dettaglio nella presente 
informativa. 
Tipologie di Cookie utilizzati dal Sito 
Cookie Tecnici (obbligatori) 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 
categorie, persistenti e di sessione: 
·         persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 
scadenza preimpostata; 
·         di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così alcune funzionalità o la visualizzazione delle 
pagine del sito). 
Cookie analitici 
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. Il Sito userà 
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del Sito e per 
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie 
dati in forma anonima sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati 
dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 
Il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") . Le 
informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP in forma 
anonima) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google. Google utilizzerà queste 
informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito 
per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. 
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun 
altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione 
appropriata sul vostro browser, ma si noti che ciò potrebbe compromettere la possibilità di fruire di 
determinate funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, Lei acconsente al 
trattamento dei Suoi dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati. E' possibile impedire a 
Google il rilevamento di un cookie che viene generato dal Suo utilizzo di questo sito web (compreso il 
Suo indirizzo IP) e l'elaborazione di tali dati, scaricando e installando il plugin per browser disponibile al 
seguente indirizzo web: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Cookie di analisi di servizi di terze parti 



Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito da parte degli utenti in 
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono 
inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito come le 
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l'uso 
di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono 
servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro 
funzionalità tra le pagine del Sito. 
Marcatori di pixel 
Questo sito web potrebbe utilizzare i “marcatori di pixel”, ossia dei piccoli file grafici che consentono di 
monitorare l’utilizzo del sito web. Un marcatore di pixel è in grado di raccogliere informazioni come 
l’indirizzo IP (protocollo Internet) del computer che ha scaricato la pagina in cui appare il marcatore; l’URL 
(Uniform Resource Locator) della pagina in cui appare il marcatore di pixel; l’ora in cui è stata visualizzata 
la pagina contenente il marcatore di pixel; il tipo di browser che ha prelevato il marcatore di pixel e il 
numero di identificazione di qualsiasi cookie presente nel computer e precedentemente inserito da quel 
server. In caso di scambio di corrispondenza con gli utenti tramite messaggi di posta elettronica che 
supportano il formato HTML, è possibile che sia utilizzata la tecnologia di “rilevamento del formato”, che 
consente ai marcatori di pixel di comunicare se l’interlocutore ha ricevuto e aperto il messaggio. 
Cookie di profilazione 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito. 
Il Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics 
che non permettono di identificare l'utente, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre 
tipologie di cookie, il consenso può essere espresso dall'Utente con una o più di una delle seguenti 
modalità: 
·         Mediante l'accettazione e la revoca espressa del consenso all'uso dei cookie all'interno del Sito. 
Clicca qui 
·         Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. Clicca qui 
·         Mediante modifica delle impostazioni nell'uso dei servizi di terze parti. Clicca qui 
Le predette soluzioni potrebbero impedire all'utente di utilizzare determinate funzionalità o visualizzare 
parti del Sito. 
Siti Web e servizi di terze parti 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 
privacy che può essere diverse da quella adottata dal Sito e che quindi non risponde di questi siti. Ad 
esempio, il Sito riporta collegamenti alle pagine social dei servizi offerti su Facebook, Youtube, Paypal. Si 
precisa che cliccare sui link a tali social network potrebbe comportare l'installazione di cookies da parte di 
tali terze parti. Per maggiori informazioni, si rimanda alle rispettive informative sull'utilizzo dei cookies. 
Cookie utilizzati dal Sito 
I cookies sono implementati in ogni sito creato da  Wix. Nella tabella qui sotto puoi vedere quali cookies 
Wix implementa sui siti Wix: 
Nome del Cookie                           Life Span 
svSession                                       Permanente 
hs                                                     Sessione 
XSRF-TOKEN                                  Sessione 
smSession                                      Permanente (due settimane) 
TSxxxxxxxx (dove x viene              Sessione 
sostituito con una serie causale 
di lettere e numeri) 
TSxxxxxxx_d (dove x viene             Sessione 
sostituito con una serie causale  
di lettere e numeri)                            
 
Di terze parti: 
Tutti i cookies di terze parti per componenti/funzionalità installate (Facebook, Google Analytics [con 
anonimizzazione IP]) 
Per disabilitare i cookie mediante revoca del consenso sul Sito clicca qui: Revoca consensi 
 



Revoca consensi 

Se desideri revocare dei consensi dati in precedenza, invia una mail al nostro indirizzo di posta elettronica, 
specificando nell'oggetto "Richiesta revoca consensi" ed inserendo nel testo della mail l'elenco dei consensi 
che desideri revocare, inserendo una o più voci delle seguenti: 

 Revoca Comunicazioni a mezzo mail 
 Revoca Comunicazioni marketing terze parti a mezzo mail 
 Revoca cookie di profilazione 
 Revoca cookie di profilazione marketing di terze parti 

Per la gestione consensi cookie esterni, vai a: 

 Servizi di Google 
 Facebook 
 Twitter 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Chrome 

1. Eseguire il Browser Chrome 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della 

finestra di inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Impostazioni 
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone "Impostazioni contenuti" 
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 

cookie:  
o Consentire il salvataggio dei dati in locale 
o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
o Impedire ai siti di impostare i cookie 
o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
o Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Mozilla Firefox 

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della 

finestra di inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Opzioni 
4. Seleziona il pannello Privacy 
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni 

relative ai cookie:  
o Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati 

personali 
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:  

o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i 
cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per 
un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o 
di chiedere ogni volta) 

http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416


o Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Internet Explorer/Edge 

1. Eseguire il Browser Internet Explorer/Edge 
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il 

dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:  
o Bloccare tutti i cookie 
o Consentire tutti i cookie 
o Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una 

posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, 
premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito 
internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari 6 

1. Eseguire il Browser Safari 
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai 

siti internet. 
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

1. Eseguire il Browser Safari iOS 
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e 

inserzionisti” o “Sempre” 
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi 

su Safari e infine su Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Opera 

1. Eseguire il Browser Opera 
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:  

o Accetta tutti i cookie 
o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che 

vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando 
verranno rifiutati Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno 
mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
http://support.apple.com/kb/HT1677?utm_source=Agillic%20Dialogue
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

