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Oggetto

INFORMATIVA CIRCA LA PROTEZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI attività sito web IL PUNTO www.ilpuntoigieneorale.it

Riferimento GDPR

Con riferimento al GDPR General Data Protection Regulation, Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali EU 2016/679 divenuto pienamente efficace sul
territorio italiano dal 25 maggio 2018, si intende qui riportare informativa dettagliata
riguardante il trattamento dei dati personali dell’Interessato, da parte del Titolare dello
Studio Professionale di Igiene Orale e Prevenzione IL PUNTO in ottemperanza al
regolamento vigente.

Regolamento Europeo in
materia di protezione dei
dati personali EU 2016/679

Il presente documento fornisce in particolare informativa relativa alla protezione e
trattamento dei dati dell’Interessato nell’ambito della attività di consultazione ed
interazione con il sito web www.ilpuntoigieneorale.it
L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web o
sezioni/pagine/spazi di titolarità di terzi, eventualmente consultati dall’utente tramite
appositi link presenti all’interno dello stesso.
Costituisce parte integrativa del presente documento, l’informativa in merito alla Politica
sui Cookie denominata “Cookie policy”.

INFORMATIVA
Titolare del trattamento dati personali
il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dott.ssa Silvia Fasoglio Igienista
Dentale titolare dello Studio Professionale di Igiene orale e Prevenzione IL PUNTO con sede in Via S.Caboto, 52
10129 Torino tel.011.502597. Domicilio fiscale Via del Carmine, 6 10122 Torino IT. indirizzo mail
info@ilpuntoigieneorale.it

Trattamento dei dati personali
per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca dati

Categorie di dati personali oggetto del trattamento
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saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali:
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento del sito web i oggetto acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti che si connettono al sito. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono trattati, per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per cui sono raccolti, al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito (accessi allo stesso) e per controllarne il regolare
funzionamento.
b) Dati anagrafici
quali: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica; riportati dall’Interessato ai fini dell’iscrizione volontaria al
servizio newsletter offerto agli utenti dal Titolare del sito web
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Finalità della raccolta dei dati e del loro trattamento
i dati dell’Interessante dell’Interessato potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
1.
relativamente alla categoria DATI DI NAVIGAZIONE: il trattamento dei dati personali relativi all’utente è
implicito nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e per tanto di fatto strettamente indispensabile. I
dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
2.
relativamente alla categoria DATI ANAGRAFICI: l’utente Interessato ha facoltà di iscrizione volontaria ad una
mailing list funzionale alla gestione di un servizio di newsletter offerto a titolo non oneroso agli utenti dal
Titolare del sito web. L’iscrizione prevede la comunicazione dei dati anagrafici menzionati al punto b).
3.
In particolare in merito a Mailing List e servizio Newsletter. Registrandosi alla mailing list ed al servizio
newsletter, l’indirizzo email, così come il nome ed il cognome dell’Utente vengono automaticamente inseriti in
una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi attraverso posta elettronica (mail) contenenti
informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative alle attività de Il Punto Igiene Orale.
l’indirizzo email potrebbe inoltre essere aggiunto a questa lista a seguito acquisto di uno dei servizi offerti. La
gestione della mailing list così come le operazioni collegate alle comunicazioni di posta elettronica Newsletter
vengono tecnicamente operate attraverso Mailchimp. Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di
messaggi email fornito da Mailchimp Inc.

Liceità e base giuridica del trattamento dei dati
a) con riferimento alle finalità riportate ai punto 1. dati di navigazione il trattamento dei dati personali relativi
all’utente è implicito nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e per tanto di fatto strettamente
indispensabile.
b) con riferimento alle finalità riportate 2. e 3. il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Si rende invece
obbligatorio qualora l’Interessato desideri iscriversi al servizio di Newsletter; un eventuale rifiuto e/o il conferimento
di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe la fattiva gestione del servizio mailing list e comunicazione
tramite servizio newsletter

Modalità di trattamento
il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici,
con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei Dati stessi.
In particolare in merito a Mailing List e servizio Newsletter la gestione della mailing list così come le operazioni
collegate alle comunicazioni di posta elettronica Newsletter vengono tecnicamente operate attraverso Mailchimp.
Come riportato al punto 3.

Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali
Oltre al Titolare, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali il Responsabile per la Protezione dei Dati
qualora nominato, I Preposti e gli Incaricati del trattamento dei dati personali nominati dal Titolare nell’esercizio
delle loro funzioni.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano al Titolare prestazioni o
servizi strumentali alle finalità indicate nei paragrafi precedenti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
commercialista, consulenti e società per servizi di gestione e manutenzione piattaforme e strutture informatiche
anche in versione cloud computing dello Studio professionale, collaboratori clinici autorizzati, istituti bancari,
assicurativi, enti ed istituzioni pubbliche qualora previsto dalla normativa vigente.
Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso Paesi esteri UE o Extra UE.

Periodo di conservazione di dati
per le finalità riportate nei paragrafi precedenti i dati verranno conservati:
-relativamente ai dati di navigazione, il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività sopra riportate.
-relativamente ai dati anagrafici nome cognome e mail utili alla iscrizione volontaria alla mailing list per servizio
newsletter con finalità di comunicazione e marketing, i dati verranno trattati dal Titolare fino alla comunicazione di
revoca di consenso o fino alla richiesta di eliminazione dei dati dalla mailing list da effettuare mediante sistema
informatico reso appositamente disponibile sul sito stesso e in calce a ciascuna mail/newsletter inoltrata
all’Interessato.

Diritti dell’Interessato
informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli 7, 15-22 del Regolamento GDPR di cui potrà consultare copia depositata presso lo
Documento redatto sulla base Studio.
Per l’esercizio di tali diritti, preghiamo di volerne dare comunicazione scritta al Titolare del trattamento dei dati; a
del contenuto del Regolamento tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro entro mesi 1 dalla data di comunicazione, come previsto dal GDPR .
In particolare relativamente ai dati anagrafici nome cognome e mail utili alla iscrizione volontaria alla mailing list per
EU 2016/679 27-04-2017
servizio newsletter con finalità di comunicazione e marketing, l’Interessato potrà comunicare al Titolare la propria
Data ultimo aggiornamento
revoca al consenso trattamento dati mediante mail o seguendo procedura di eliminazione dati mediante sistema
informatico reso appositamente disponibile sul sito stesso e in calce a ciascuna mail/newsletter inoltrata
25-05-2018
all’Interessato.
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Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:
a) revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca,
b) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
c) ottenere la portabilità dei dati;
d) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.
Per esercitare i diritti di cui all’articolo precedente, l’Utente potrà, in qualsiasi momento, contattare il titolare del sito
via email a info@ilpuntoigieneorale.it
NOTA: la presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. Il Titolare si impegna a fornire tempestiva
comunicazione in merito agli eventuali aggiornamenti.
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 25-05-2018.
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