Informativa sulla privacy e sui cookie
Virgin Pulse, Inc. (“Virgin Pulse”, “noi”, “ci”, “nostro”) si impegna a tutelare la privacy dei
propri utenti. La presente Informativa sulla privacy e sui cookie (“Informativa sulla privacy”)
descrive il trattamento dei dati relativo alle Informazioni personali raccolte sull’utente in
relazione alle risorse e ai servizi messi a disposizione attraverso il sito Web e le applicazioni
mobili (i “Servizi”), comunicati a titolo volontario, nonché le misure che l’utente può adottare
per proteggere tali informazioni.
Di seguito vengono elencati gli argomenti oggetto della presente Informativa sulla privacy.
Raccolta e utilizzo delle Informazioni personali
Notifiche Push
E-mail informative
Informazioni supplementari
Condivisione delle informazioni
Accesso
Informazioni anonime
Cookie
Sicurezza
Archiviazione dei dati e rispetto della protezione dei dati
Eliminazione dell'Account dell'utente
Collegamenti esterni
Diritti dell'utente
Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Come contattarci
Normativa “Privacy Shield”
Virgin Pulse partecipa e può dimostrare la sua conformità all’EU-U.S. Privacy Shield
Framework. Virgin Pulse si impegna a trattare tutti i dati personali ricevuti dai paesi membri
dell’Unione europea in conformità al Privacy Shield Framework e ai Principi in esso
contemplati. Per maggiori informazioni sul Privacy Shield Framework, consultare il Privacy
Shield List del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti
all’indirizzo https://www.privacyshield.gov/list.
Virgin Pulse è responsabile del trattamento dei dati personali ricevuti, ai sensi del Privacy Shield
Framework, i quali vengono successivamente trasferiti a un soggetto terzo che agisce in veste di
agente per conto della società. Virgin Pulse osserva i Privacy Shield Principles per tutti i
trasferimenti successivi di dati personali dall’UE, ivi incluse le disposizioni in materia di
responsabilità sul trasferimento successivo dei dati personali.
Per quanto riguarda i dati personali ricevuti o trasferiti ai sensi del Privacy Shield Framework,
Virgin Pulse è soggetta ai poteri di regolamentazione e applicazione della Federal Trade
Commission degli Stati Uniti. In determinate situazioni, a Virgin Pulse potrebbe essere richiesto
di divulgare i dati personali per ottemperare a richieste di legge da parte delle autorità pubbliche,
ivi incluso per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale o per garantire il rispetto della legge.

Qualora l’utente ritenga di non aver ricevuto risposte adeguate ai dubbi relativi alla privacy o
all’utilizzo dei dati, dovrà contattare il soggetto terzo preposto alla risoluzione delle controversie
con sede negli Stati Uniti (gratuitamente) all’indirizzo https://www.jamsadr.com/file-an-eu-usprivacy-shield-or-safe-harbor-claim.
A seconda di determinate condizioni, descritte più diffusamente sul sito Web del Privacy Shield
all’indirizzo https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, l’utente può
ricorrere all’arbitrato vincolante qualora le altre procedure di risoluzione delle controversie siano
state esaurite.
Raccolta e utilizzo delle Informazioni personali
Per consentirci di fornire servizi di qualità, è necessario raccogliere Informazioni personali sugli
utenti in modalità anonima. Per “Informazioni personali” si intende qualsiasi informazione
riguardante le condizioni personali o materiali di una persona fisica identificata o identificabile.
Le Informazioni personali vengono raccolte mediante l’utilizzo del Software e di servizi correlati
come i Dispositivi per monitorare l’attività di Virgin Pulse (dispositivi hardware distribuiti da
Virgin Pulse che possono essere collegati ai servizi da noi offerti), i Punti di monitoraggio
biometrico (stazioni di monitoraggio ubicate ad esempio presso la sede del proprio datore di
lavoro) e informazioni fornite dall’utente relative all’utilizzo del sito Web e delle applicazioni
mobili (ad esempio, attraverso l’utilizzo di cookie).
Le Informazioni personali includono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:









Informazioni di contatto, come nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono
forniti dal proprio datore di lavoro o dall’utente durante la registrazione sul sito Web,
quando si effettua l’upload o si inoltrano le informazioni sulle attività o qualsivoglia
materiale tramite il sito Web o quando si richiedono informazioni;
indirizzo e-mail relativo alle funzionalità di accesso all’account;
sesso ed età al momento della registrazione e in relazione al profilo dell’account
dell’utente;
informazioni raccolte tramite l’utilizzo del software dell’azienda e dei servizi correlati
relativamente a stato di salute, forma fisica e attività correlate dell’utente, ivi incluse le
informazioni tecniche ottenute dal proprio dispositivo fitness;
registrazione della partecipazione dell’utente ad attività e sfide, nonché i premi
conseguiti;
informazioni pubblicate sotto forma di commenti o contributi alle discussioni; e
comunicazioni inviate dall'utente quando si inoltrano richieste o commenti riguardanti il
sito Web o i suoi contenuti.

In nessun momento, l’utente non ha alcun obbligo di fornire Informazioni personali all’azienda.
Tuttavia, se l’utente decide di non fornire determinate informazioni, alcuni servizi potrebbero
non essere disponibili.
Le Informazioni personali verranno utilizzate esclusivamente al fine di fornire i servizi
all'utente, come ad esempio:






gestione dell'account dell'utente;
identificazione dell'utente quando effettua l'accesso;
monitoraggio dei progressi raggiunti dall'utente nel corso dei programmi, determinazione
dell'ammissibilità ai premi, nonché la fornitura di informazioni utili per l'utente;
analisi dell'utilizzo del sito Web e delle persone che lo visitano in base a dati aggregati e
anonimi al fine di migliorare i contenuti e i servizi, ivi inclusa la ricerca all'interno dei
dati demografici degli utenti; e, infine, per inviare informazioni richieste dall’utente.

Notifiche Push
Le notifiche push vengono inviate al dispositivo dell’utente, a cadenza periodica, al fine di
fornire avvisi e notifiche relativi ai prodotti. Se l’utente non desidera più ricevere questo tipo di
comunicazione, può disattivare il servizio tramite il proprio dispositivo.
E-mail informative
Virgin Pulse può inviare e-mail o newsletter contenenti informazioni e offerte sulla piattaforma e
sui servizi Virgin Pulse. L’utente può decidere di rinunciare a tali comunicazioni gratuitamente,
in qualsiasi momento, aggiornando la sezione “il mio profilo” del sito Web, oppure inviando
un’e-mail all’indirizzoprivacy@virginpulse.com.
Informazioni supplementari
Quando l'utente visita il sito Web, la società può raccogliere automaticamente informazioni
supplementari come ad esempio il tipo di browser Internet o il dispositivo mobile utilizzati,
l'indirizzo IP dell'utente (l'indirizzo univoco che identifica il dispositivo dell'utente su Internet) e
il sistema operativo del dispositivo che viene riconosciuto automaticamente dal server Web
dell'azienda. Queste informazioni sono utilizzate per ottenere una conoscenza generale e non
specifica delle località da cui l’utente accede ai nostri servizi, per analizzare le tendenze,
amministrare il sito, monitorare la navigazione all’interno del sito e per ottenere informazioni
demografiche sulla base di utenti in generale e per personalizzare il sito Web in base alle
preferenze degli utenti.
Condivisione delle informazioni
In generale, l'azienda utilizza e trasmette le Informazioni personali dell'utente ai fini
dell'erogazione dei propri servizi all'utente, ivi inclusa, talvolta, la comunicazione delle
Informazioni personali dell'utente ad agenti o appaltatori che lavorano per conto della società e
che forniscono l'assistenza nell'erogazione e nel supporto dei servizi offerti tramite il sito Web,
ivi incluse l'elaborazione delle operazioni, l'evasione delle richieste, l'analisi dei dati oppure per
favorire la comunicazione con i propri membri. La società può altresì divulgare le Informazioni
personali se l'utente ha esplicitamente fornito il proprio consenso.
Inoltre, Virgin Pulse può utilizzare le Informazioni personali relative alla partecipazione
dell'utente ai servizi e alla possibile partecipazione dell'utente a servizi per la salute erogati da
terzi (“Fornitori terzi”) che possono essere offerti all'utente dalla società, dal proprio datore di

lavoro o dalle società con le quali il datore di lavoro dell'utente ha stipulato accordi, per i
seguenti obiettivi di carattere generale:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

per coordinare (x) la registrazione, (y) il miglioramento dell'esperienza dell’utente e
(z) conoscere i servizi a disposizione dell’utente tramite la nostra piattaforma, come
ad esempio la valutazione del Rischio salute o di qualsivoglia servizio correlato
erogato da un Fornitore terzo,
per garantire che l'utente riceva i premi corretti a seguito della sua partecipazione ai
servizi dell'azienda e ad altri servizi erogati dal proprio datore di lavoro o da società
che hanno stipulato accordi con il datore di lavoro dell'utente,
per valutare la qualità e l'efficacia generale dei programmi ai quali l'utente può
partecipare; e
per valutare l'ammissibilità dell'utente a partecipare ad altri programmi offerti dal
proprio datore di lavoro, oppure dagli appaltatori che operano per conto del datore di
lavoro dell'utente.

Qualora l'utente partecipi a sfide di salute o concorsi sponsorizzati dalla società, il nome e le
informazioni sulle prestazioni dell'utente saranno disponibili agli altri partecipanti delle sfide o
dei concorsi di salute e al datore di lavoro.
Fatto salvo quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy, ci impegniamo a non
vendere, noleggiare o mettere a disposizione le Informazioni personali dell'utente a terzi senza il
consenso dell'utente.
A meno che, durante l’utilizzo del sito Web o delle applicazioni mobili, l’utente accetti
espressamente o implicitamente di mettere a disposizione determinate informazioni, ci
impegniamo affinché tutte le Informazioni personali raccolte siano conservate con la massima
riservatezza, subordinatamente agli altri termini e condizioni della presente Informativa sulla
privacy. Inoltre, i nostri dipendenti e appaltatori che forniscono i servizi correlati al nostro sito
Web o alle applicazioni mobili sono obbligati a rispettare la riservatezza delle Informazioni
personali in nostro possesso. Il personale dipendente dell’azienda e gli appaltatori sono
autorizzati a utilizzare le Informazioni personali dell’utente solo nella misura strettamente
necessaria per fornire i suddetti servizi a nostro favore.
Nel caso in cui la nostra società sia oggetto di una riorganizzazione o venga ceduta a terzi, le
Informazioni personali possedute possono essere trasferite alla nuova società derivante dalla
riorganizzazione o a soggetti terzi conformemente alla legge applicabile. L'utente riconosce che
tali acquisizioni possono verificarsi e che gli acquirenti di Virgin Pulse o del patrimonio della
stessa possono continuare a utilizzare le Informazioni personali dell'utente così come stabilito
nella presente Informativa sulla privacy.
Virgin Pulse può divulgare le Informazioni personali dell’utente alle proprie controllate, ivi
inclusi i destinatari esteri ubicati nel Regno Unito, Australia, Canada, Singapore o Svizzera.

Virgin Pulse può divulgare le Informazioni personali dell'utente (a) se autorizzato o richiesto
dalla legge (ad esempio, se richiesto dalla legge o da un'ordinanza di tribunale o da altri
procedimenti giudiziari e amministrativi), (b) secondo quanto altrimenti richiesto da qualsiasi
legge, norma o regolamento applicabile e (c) se la società ritiene, in buona fede, che tale
divulgazione sia necessaria per proteggere e difendere i propri diritti o quelli di altri soggetti
ovvero per fornire assistenza nel corso di indagini o nella prevenzione di attività illecite.
Il sito Web mette a disposizione dei propri membri bacheche e forum per lo scambio di
messaggi. Qualsiasi informazione fornita in tali contesti può diventare di dominio pubblico e
l'utente dovrà prestare la massima attenzione quando utilizza questi strumenti e quando pubblica
Informazioni personali.

Accesso
Su richiesta, l’azienda comunicherà se è in possesso di Informazioni personali dell’utente. Se le
Informazioni personali dell’utente vengono modificate, non sono corrette o sono obsolete,
l’utente ha la facoltà di correggerle, aggiornarle o modificarle tramite la sezione “Il mio account”
del sito Web. Se l’utente non desidera più ricevere i nostri servizi deve contattare la divisione
Servizi per i soci. La richiesta dell’utente sarà evasa entro 30 giorni.
Per gli utenti in California: il California Civil Code, sezione 1798.83, consente ai visitatori del
Sito residenti in California che hanno fornito alla società le “informazioni personali” (secondo la
definizione riportata nella sezione 1798.83) di richiedere informazioni circa la divulgazione di
dette informazioni a terzi per finalità di marketing diretto. Se l’utente risiede in California può
contattare la società all’indirizzo: Virgin Pulse, Inc., 492 Old Connecticut Path, Suite 601,
Framingham, MA 01701.
Per gli utenti canadesi: i cittadini canadesi, fatte salve le eccezioni specificate dalla legge, hanno
la facoltà di accedere ai propri dati personali raccolti da Virgin Pulse scrivendo all’indirizzo:
Virgin Pulse, Inc., 492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701. Qualora
l’utente ritenga che i propri dati personali siano incompleti o non corretti, dovrà mettersi in
contatto con l’azienda che provvederà a correggere le informazioni dopo aver verificato
l’omissione o l’errore, nonché l’identità della persona che richiede la modifica.
Informazioni anonime
La società ha la facoltà di creare registri di "Informazioni anonime" dai registri delle
Informazioni personali mediante l'esclusione delle Informazioni di contatto dell'utente o di
qualsivoglia altra informazione che potrebbe collegare le Informazioni anonime all'utente. La
società può utilizzare queste Informazioni anonime a fini interni, come ad esempio per analizzare
i modelli di utilizzo del programma, con l'obiettivo di migliorare i servizi. La società si riserva il
diritto, subordinatamente alla legge applicabile, di utilizzare e divulgare le Informazioni anonime

a propria discrezione. Ad esempio, su richiesta del datore di lavoro dell’utente, la società può
condividere le Informazioni anonime con altre società partner ai fini della ricerca e dell'analisi
del programma. È possibile richiedere i nomi di tali società partner in qualsiasi momento. Le
Informazioni anonime vengono utilizzate per analizzare e comprendere le tendenze dei dati
demografici, i modelli di comportamento e le richieste dei clienti, nonché le informazioni che
possono migliorare i contenuti e la qualità dei programmi dei nostri partner.
Se l'utente aderisce al Programma Virgin Pulse può (a) condividere le Informazioni anonime con
il proprio datore di lavoro in forma anonima e aggregata o in gruppo, e (b) fornire le
Informazioni personali in forma anonima e aggregata o in gruppo a terzi ("Responsabili
dell'elaborazione delle analisi") che si occupano di elaborare le Informazioni personali per
generare Informazioni anonime e le informazioni sulle analisi relative alle Informazioni anonime
da condividere con il datore di lavoro dell'utente. Il datore di lavoro dell'utente non potrà
utilizzare tali Informazioni anonime per identificare direttamente l'utente. Il datore di lavoro
dell'utente può utilizzare le Informazioni anonime a sua discrezione, ivi incluso per valutare il
programma nel suo insieme nonché per fornire vantaggi, programmi e servizi aggiuntivi. I
Responsabili dell'elaborazione delle analisi non godono di nessun diritto di utilizzo autonomo
delle Informazioni personali dell'utente salvo per fornire servizi che generano Informazioni
anonime e per analizzare le informazioni che generano informazioni generali sulle analisi. È
possibile richiedere i nomi di tali Responsabili dell'elaborazione delle analisi in qualsiasi
momento.
Cookie
La società, i fornitori di servizi, i partner tecnologici o altri beni di terzi utilizzano cookie, web
beacon, tag, script e altre tecnologie simili. Tali tecnologie consentono di amministrare il sito,
calcolare il numero totale degli utenti, misurare gli schemi del traffico per finalità di ricerca,
personalizzare i contenuti per “memorizzare” le preferenze dell’utente quando visita di nuovo il
sito e per gestire in modo ottimale i contenuti.
Il sito Web utilizza inoltre cookie o tecnologie simili per raccogliere informazioni sull'accesso
dei membri al sito Web.
I cookie sono piccoli file di testo contenenti un codice di riferimento unico che viene trasferito da
un sito Web al dispositivo dell'interessato per memorizzare e talvolta tenere traccia delle
informazioni sull'utente. Alcuni cookie utilizzati dal sito Web hanno una durata limitata alla
sessione di navigazione sul sito e scadono quando si chiude il browser. Altri cookie vengono
utilizzati per ricordare le scelte compiute dall'utente quando torna sul sito e hanno una durata
maggiore.
I cookie vengono utilizzati per:



ricordare all'utente che ha già utilizzato il sito Web in precedenza; ciò significa che ci è
possibile identificare il numero di visitatori unici e gestire la capacità;
consentire all'utente di navigare sul sito Web in modo più facile e veloce;






ricordare la sessione di accesso mentre l'utente naviga da una pagina all'altra all'interno
del sito Web;
memorizzare le impostazioni e le preferenze dell'utente;
personalizzare alcune parti dei contenuti del sito Web al fine di riflettere gli obiettivi e i
premi dell'utente; e
raccogliere informazioni statistiche su come l'utente utilizza il sito Web al fine di
migliorare il sito Web e i suoi contenuti.

Alcuni cookie utilizzati sul sito Web sono inviati dalla società mentre altri da terzi che
forniscono servizi a nome della società.
I browser della maggior parte dei computer e di qualche dispositivo mobile accettano
automaticamente i cookie, ma è possibile cambiare il browser utilizzato per impedire
l'accettazione automatica e per ricevere una notifica ogni volta che viene inviato un cookie.
Inoltre, per maggiori informazioni sui cookie è possibile visitare la pagina
www.allaboutcookies.org contenente informazioni supplementari utili su come disabilitare i
cookie per i vari tipi di browser. In caso di disattivazione o eliminazione dei cookie non si
garantisce la completa fruibilità del sito Web.

La tabella riportata di seguito fornisce maggiori dettagli su cookie specifici inviati tramite il
presente sito Web.

Categoria:

Fornitore:

Finalità:

Dove online:

Prestazioni:

CloudFlare

Per distribuire contenuti
statici in modo sicuro
tramite la rete CDN
mondiale di CloudFlare

Tutte le pagine
dei nostri siti
Web

New Relic

Consente di monitorare
le prestazioni del sito

Tutte le pagine
dei nostri siti
Web

Funzionalità:

Google
Analytics

È un cookie che fornisce
informazioni sui
comportamenti di
utilizzo e sulle attività
dell'utente per consentire
a Virgin Pulse di capire
in che modo i visitatori
interagiscono con il sito,
al fine di comunicare in
modo adeguato con gli
utenti sia online che
offline.

Tutte le pagine
dei siti Web e
app mobili di
Virgin Pulse.

Crittercism

Consente di raccogliere
informazioni di errore
sulle app mobili
attraverso
Crittercism.com

Tutte le pagine
delle app mobili
di Virgin Pulse

Inspectlet

Consente a Virgin Pulse
di tenere traccia dei
movimenti dei visitatori
sul sito Web e di creare
delle heatmap (mappe di
calore)

Tutte le pagine
della piattaforma
Virgin Pulse

Filepicker.io

Consente a Virgin Pulse
di offrire ai propri clienti
la possibilità di caricare
file di immagini sul sito
Web

Tutte le pagine
dei nostri siti
Web

Zendesk

Consente a Virgin Pulse
di offrire ai propri clienti
la possibilità di inviare
messaggi e-mail o chat a
uno degli addetti del

Tutte le pagine
dei nostri siti
Web

Servizio assistenza
direttamente online.

Targeting:

Walk Me

Strumento utilizzato per
creare tutorial di pagine
Web e per spiegarne
l’utilizzo agli utenti

Tutte le pagine
del nostro sito
Web

Pusher

Strumento che consente
a Virgin Pulse di creare
chat e sistemi di notifica
in tempo reale per gli
utenti

Tutte le pagine
del nostro sito
Web e app
mobili di Virgin
Pulse

Virgin Pulse

Utilizza una serie di
cookie per aiutare a
memorizzare
l'esperienza di
navigazione del sito,
come ad esempio la
lingua preferita

Tutte le pagine
dei siti Web e
app mobili di
Virgin Pulse

Bizographics

I cookie sono utilizzati
dalla società partner per
tenere traccia delle
prestazioni delle
campagne di marketing
e per riconoscere l'utente
sui siti di terze parti, al
fine di garantire la
massima efficacia dei
messaggi di marketing.

In diverse parti
del sito Web di
Virgin Pulse.

Localytics

Consente a Virgin Pulse
di tenere traccia dei
movimenti e di inviare
messaggi di marketing e
notifiche agli utenti

Tutte le pagine
del nostro sito
Web e app
mobili di Virgin
Pulse

Analisi per dispositivi mobili

Virgin Pulse utilizza il software di analisi per dispositivi mobili al fine di avere una migliore
comprensione della funzionalità del software mobile sul cellulare dell’utente. Questo software
può memorizzare informazioni come ad esempio la frequenza di utilizzo dell’applicazione, gli
eventi che si verificano all’interno dell’applicazione, l’utilizzo aggregato, le metriche, i dati sulle
prestazioni, i report per la segnalazione di arresti anomali e dove è stata scaricata l’applicazione.
Virgin Pulse non collega le informazioni memorizzate all’interno del software di analisi ai dati
personali forniti dall’utente durante l’utilizzo dell’applicazione mobile.
Link a siti Web di terze parti
Il sito Web di Virgin Pulse e le applicazioni mobili possono contenere link ad altri siti Web che
non sono di proprietà né controllati da Virgin Pulse. Tali link vengono messi a disposizione
dell'utente e non implicano pertanto l'approvazione da parte della società di tali siti Web o del
loro contenuto. La società non può controllare né essere ritenuta responsabile dell'informativa
sulla privacy che disciplina gli altri siti Web o i contenuti presenti su tali siti. Se l’utente fornisce
Informazioni personali a tali siti Web, il trattamento dei dati personali è soggetto all’informativa
sulla privacy di detti siti Web. L’utente è tenuto a leggere attentamente l’informativa sulla
privacy dei siti Web visitati.
Sicurezza
Virgin Pulse adotta procedure fisiche, elettroniche e gestionali sufficienti per tutelare e
proteggere le Informazioni personali dell'utente. Tuttavia, nessuna società, ivi inclusa Virgin
Pulse, è in grado di eliminare completamente i rischi di sicurezza correlati alle Informazioni
personali. Tra le misure di sicurezza adottate vi è una procedura di login che richiede
l'immissione di una password e di un nome utente, nonché un firewall per la protezione del
server di hosting. Virgin Pulse conserverà la password e il nome utente nell'ambito delle
Informazioni personali, ma si impegna a non condividere tali informazioni con nessuno. L’utente
ha la responsabilità di conservare la password e il nome utente in un luogo sicuro e riservato e
non accessibile ai soggetti non autorizzati; inoltre, l’utente è responsabile delle attività che si
svolgono all’interno del suo account.
Pertanto, al termine della sessione di navigazione, si consiglia di chiudere il proprio browser per
evitare che soggetti non autorizzati possano accedere alle Informazioni personali dell'utente se si
utilizza un computer condiviso o un computer di un luogo pubblico.
Archiviazione dei dati e rispetto della protezione dei dati
I dati dell’utente saranno elaborati e archiviati da Virgin Pulse presso i centri dati di Amazon
Web Services ubicati negli Stati Uniti d’America e, pertanto, sono soggetti alle leggi statunitensi
e possono essere accessibili a enti governativi, tribunali, organismi preposti all'applicazione della
legge e a enti di regolamentazione. Il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti è inferiore a
quello stabilito dall'Unione europea. La società si impegna ad adottare le misure necessarie a
garantire che le Informazioni personali dell’utente siano archiviate in modo sicuro; in particolare,
la società ottempera alle leggi statunitensi sulla protezione dei dati e alle normative sulla
protezione dei dati vigenti nell’UE.

Eliminazione dell'Account dell'utente
Se l'iscrizione è interrotta per qualsiasi motivo, la società può eliminare le informazioni di
contatto dell'utente e conservare solo le Informazioni anonime nel proprio database, a meno che
non sia obbligata a conservare le Informazioni personali dell'utente per legge o ai fini della
fatturazione.
Diritti dell'utente
Ai sensi della legge sulla tutela dei dati, l'utente gode di un diritto giuridico a possedere una
copia di tutte le informazioni sull'utente detenute dalla società. Su richiesta la società provvederà
a fornire all'utente una copia di tali informazioni. L'utente inoltre ha diritto a correggere eventuali
errori presenti nelle suddette informazioni. Come precedentemente indicato, l'utente gode del
diritto di impedire l'utilizzo delle Informazioni personali per finalità di marketing diretto.
Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
La presente Informativa sulla privacy è soggetta a modifiche periodiche. Una versione rivista
dell'Informativa sulla privacy verrà pubblicata sul sito Web di Virgin Pulse. In caso di modifiche
sostanziali, la società si impegna a inviare un'e-mail all'ultimo indirizzo di posta elettronica
fornito dall'utente. Qualsiasi modifica all'Informativa sulla privacy entrerà in vigore dopo sette
(7) giorni di calendario dalla pubblicazione per i membri esistenti.
Eventuali modifiche alla presente Informativa sulla privacy possono applicarsi all'utilizzo o alla
divulgazione delle Informazioni personali raccolte dalla società prima delle modifiche. Se
l'utente non accetta le modifiche, dovrà comunicare alla società, prima della data di entrata in
vigore delle modifiche, la propria intenzione di revocare l'iscrizione. L'uso continuato dei nostri
Servizi a seguito della notifica delle modifiche indica la dichiarazione di presa visione e
l'accettazione di tali modifiche da parte dell'utente.
Come contattarci
Per eventuali domande, dubbi o commenti sulla presente Informativa sulla privacy o in caso di
eventuali richieste sui propri dati personali inviare un'e-mail a privacy@virginpulse.com oppure
tramite la sezione "Contatti" del sito Web. In alternativa, è possibile contattarci all’indirizzo:
Responsabile della privacy
Virgin Pulse, Inc.
492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701, Stati Uniti
Data della revisione: aprile 2017

