
Informativa sul trattamento dei dati personali
Threequilibrium Human Enhancing Studio tiene alla riservatezza dei propri fornitori e dei 
propri utenti, e pertanto limita il trattamento dei dai personali a quanto strettamente 
necessario per l’esercizio della propria attività. Questa informativa contiene appunto le 
informazioni relative al trattamento dei dati personali.

***
Tramite il proprio sito internet Threequilibrium Human Enhancing Studio raccoglie 
ed effettua il trattamento dei soli dati personali identificativi degli utenti, di quelli di 
contatto nonché di quelli necessari, a norma di legge, per la tenuta della contabilità 
e della fatturazione. In particolare, sono trattati i seguenti dati personali:
- I dati identificativi. Per le società e le imprese si tratta della denominazione e della 
sede legale. Per le persone fisiche del nome, del cognome, dell’indirizzo di residenza e 
della data di nascita (se occorre);
- I dati di contatto. Si tratta del numero di telefono o di cellulare, nonché 
dell’indirizzo email;
- I dati di fatturazione. Si tratta del codice fiscale e, ove disponibile, della partita 
IVA. 
Il trattamento dei dati personali suindicati ha le seguenti finalità:
- per i dati identificativi la finalità è quella di identificare l’utente. Il trattamento è 
puramente facoltativo ed avviene sulla base del consenso dell’interessato. Qualora però 
sia effettuata una transazione online, l’identificazione dell’interessato è necessaria per 
stipulare un contratto valido e per l’emissione di una regolare fattura: in tali casi, pertanto, 
il trattamento è obbligatorio ed in mancanza non potrà essere data esecuzione al contratto 
che si intende stipulare;
- per i dati di contatto la finalità è quella di comunicare tempestivamente con 
l’interessato e per l’invio di materiale promozionale o pubblicitario. Il trattamento dei dati 
avviene sulla base del consenso dell’interessato. Il consenso è puramente facoltativo, in 
quanto la mancanza comporta soltanto l’impossibilità, da parte di Threequilibrium di 
Bonazzelli Massimo, di contattare l’interessato o di inviargli materiale promozionale o 
pubblicitario; 
- per i dati di fatturazione la finalità è quella di emettere delle fatture valide ai termini 
di legge. Il trattamento di tali dati avviene pertanto sulla base di un obbligo imposto dalla 
legge.
Il consenso dell’interessato, ove richiesto ai termini precedenti, si intenderà espresso 
qualora quest’ultimo fornisca i propri dati personali a Threequilibrium di Bonazzelli 
Massimo, compilando il relativo form online e barrando la casella relativa. L’interessato 
potrà successivamente revocare il consenso prestato, dandone comunicazione a 
Threequilibrium di Bonazzelli Massimo. Ad ogni modo, la revoca non toglie legittimità al 
trattamento effettuato in precedenza
Si evidenzia che i minori di sedici anni non possono prestare un valido consenso al 
trattamento dei dati personali, e pertanto è richiesta l’autorizzazione dei genitori. 
Threequilibrium provvederà tempestivamente a cancellare ogni dato personale dei minori 
di sedici anni, qualora dovesse verificare la violazione di tale norma.
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti sia analogici (registri, 
schedari, etc.), sia digitali (computer, archiviazione in cloud, etc.). I dati potranno essere 
comunicati ai collaboratori od a professionisti esterni incaricati da Threequilibrium di 
Bonazzelli Massimo, i quali però saranno egualmente vincolati a mantenerne la 
riservatezza. È esclusa ogni altra comunicazione a terzi, salve solo le Pubbliche Autorità, 
qualora sia necessario per adempiere ad obblighi di legge o provvedimenti vincolanti. 
Potrà tuttavia accadere che i dati personali transitino o vengano conservati, anche 
temporaneamente, in server posti all’esterno dell’Unione Europea (specie se inviati via 



email mediante l’utilizzo di servizi con server posti in Paesi extra europei). In tal caso si 
cercherà, per quanto possibile, di fare in modo che tali Paesi assicurino ai dati personali 
una tutela comparabile a quella dell’Unione Europea.
La durata del trattamento dei dati personali sarà pari a quella necessaria ai fini dell’attività 
di Threequilibrium, o comunque per dieci anni, secondo le vigenti norme civilistiche e 
fiscali.
Titolare del trattamento è Threequilibrium, la ditta individuale del Dr. Massimo Bonazzelli, 
con sede in Via F. Cavallotti n. 74, 61121 Pesaro (PU), C.F. BNZ MSM 82H05 G535C, 
P.IVA 02489000410.
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati personali trattati, a rettificarli, ad integrarli, a 
chiederne la cancellazione, la limitazione o la portabilità (cioè la trasmissione ad un altro 
soggetto indicato dallo stesso interessato), nonché di opporsi al loro trattamento o 
revocare il consenso precedentemente prestato. Come già evidenziato, tuttavia, la revoca 
del consenso prestato non priva di legittimità il trattamento precedentemente effettuato. 
Per esercitare tali diritti l’interessato mandare un’apposita comunicazione scritta via email 
al seguente indirizzo:

threequilibriumstudio@gmail.com
Threequilibrium Human Enhancing Studio ne darà riscontro quanto prima, e comunque 
non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Sarà comunque fatto salvo, in ogni caso, il 
trattamento dei dati personali necessari per adempiere agli obblighi di legge, specie quelli 
tributari.
Infine, si segnala che l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente, cioè il Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).


