DR. ANDREA PICCININI
Studio Dentistico – Pescia

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del DLgs. n° 196 del 30.06.2003
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali dei visitatori che lo consultano.

Titolare del trattamento:
Lo Studio Dentistico Dr. Piccinini Andrea con sede in Via Amendola, 75 - 51017 - Pescia (PT) è Titolare e
Responsabile del trattamento dei dati inviati dall'utente o comunque acquisiti in sede di esecuzione dei servizi. Il
trattamento dei dati avviene in conformità a quanto previsto dal “codice in materia di protezione dei dati personali” e
dalla normativa vigente in materia, con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'utente. Per ogni comunicazione
e/o richiesta in relazione al trattamento dei dati personali, scrivere ad andreapiccinini@outlook.it.

Modalità del trattamento:
I dati personali identificativi e informatici volontariamente forniti all'atto di compilazione del modulo di registrazione e/o
contatto per l'accesso al servizio, saranno oggetto di trattamento che avrà luogo prevalentemente con modalità
automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati
saranno conservati per i termini di legge presso lo Studio Dentistico Dr. Piccinini Andrea e trattati da parte di
dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e
responsabilità. A tal fine, i dati comunicati dall'utente potranno essere trasmessi a soggetti esterni che svolgono funzioni
strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio.

Finalità del trattamento:
I dati personali identificativi e informatici volontariamente forniti all'atto di compilazione del modulo di registrazione e/o
contatto per l'accesso al servizio, possono essere utilizzati per il nostro servizio di invio newsletter e relativa iscrizione alla
mailing list, avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all’attività svolta
dal Titolare, nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.

Diritti dell’interessato:
L’interessato possiede i diritti enunciati dall'articolo 7 del DLgs. N.° 196/2003.
Nel dettaglio:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione e 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati di navigazione che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione
internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che potrebbero permettere di identificare gli utenti/visitatori del sito
(quali, ad esempio, indirizzi IP, tipo di browser e di sistema operativo utilizzato dell’utente, orario di richiesta di accesso
alle pagine web). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime relative alle visite del sito o
per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono conservati dallo Studio Dentistico Dr. Piccinini Andrea
per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

Utilizzo di cookie:
Il nostro sito utilizza cookie che ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Consultare il documento di informativa cookie:
http://www.dentista-piccinini-pescia.it/cookie-policy.pdf

