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I N F O R M AT I VA C I R C A L A C O O K I E P O L I C Y s i t o I L P U N T O
www.ilpuntoigieneorale.it
La presente informativa, descrive le modalità di gestione del sito web
www.ilpuntoigieneorale.it ai sensi di quanto richiesto dal Provvedimento del Garante
della Privacy del 8.05.2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, di seguito, “Provvedimento”.
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.
La presente informativa si intende integrativa e complementare del documento “GDPR
informativa e consenso trattamento dati WEB IL PUNTO 25-05-2018” disponibile
per consultazione accettazione nella relativa e specifica sezione del sito o può esserne
richiesta copia al Titolare attraverso: info@ilpuntoigieneorale.it

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

Cosa si intende per Cookie
Un cookie è un breve file di testo che viene memorizzato dal computer, tramite il browser, nel momento in cui un
sito web viene visitato da un utente. In questo testo vengono memorizzate informazioni che possono essere rilette
dal sito nel caso di un ritorno dell’utente sullo stesso, al fine di migliorare l’esperienza di navigazione.

Quali tipologie di Cookie ci sono
Si possono distinguere due categorie principali di cookie utilizzati nei siti web:
a. Cookie tecnici intesi come cookie trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità strettamente
connesse al buon e corretto funzionamento del sito stesso, i quali a loro volta di distinguono in:
• Cookie di sessione: necessari per garantire la normale fruizione del sito web e relativi servizi permettendo, ad
esempio, di autenticarsi ad aree riservate, compilare più agevolmente dei form ad un successivo accesso, o di
effettuare degli acquisti.
• Cookie funzionali che pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in quanto consentono
all’utente di esprimere delle preferenze e mantenerle poi persistenti circa alcuni aspetti della navigazione (ad
esempio selezionare la lingua, personalizzare le dimensioni dei font, o memorizzare alcuni prodotti preferiti
all’interno di un e-commerce).
• Cookie analitici (o statistici) che sono considerati “cookie tecnici” laddove utilizzati direttamente dal gestore del
sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
b. Cookie di profilazione: come definito dal garante della Privacy questi cookie “sono volti a creare profili relativi
all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete”.
I Cookie definiti di profilazione indicati dal Garante sono quelli:
• Di statistica gestiti da terze parti;
• Di profilazione pubblicitaria;
• Di retargeting;
• Dei social network.
I cookie tecnici e di profilazione a seconda della loro destinazione d’uso possono poi distinguersi in:
• Cookie di prima parte ovvero quelli trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato;
• Cookie di terza parte ovvero quelli trasmessi da società terze presenti all’interno del sito visitato mediante
appositi codici, i quali sono stati
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inclusi al fine di integrare nel sito funzionalità ulteriori (ad esempio widget di social networks come i tasti di
condivisione di articoli).

Quali tipi di Cookie utilizza il sito www-ilpuntoigieneorale.it
i cookie utilizzati su questo sito sono di tipo tecnico e di sessione, analitici e di profilazione di prima e terza parte.
a. Cookie tecnici di sessione e funzionali di prima parte
Come già accennato, i cookie identificatori di sessione vengono utilizzati per immagazzinare le informazioni del
visitatore con lo scopo di agevolare l’uso del sito, determinare se un utente è registrato (per commentare o nel
caso sia l’amministratore del sito, per attuare modifiche al sito), o per compilare più rapidamente form di
informazioni, al successivo accesso.
b. Cookie tecnici analitici di terza parte
Nel gruppo degli analitici troviamo quelli di Google Analytics con IP anonimizzato, utilizzati dal gestore del sito per
fini statistici in merito a quanti utenti visitano il sito e quanto questi lo visitano e come lo usano mantenendone
l’anonimato. Qui a seguito quelli più rilevanti per l’utente:
• Nome: __utma _ Funzione: Google Analytics: questo cookie distingue utenti e sessioni, aiutandoci a determinare
il numero di visitatori unici del nostro sito.
• Nome: __utmb _ Funzione: questo cookie permette di vedere il numero di nuovi visitatori del sito, dando così
anche un riferimento sull’efficacia dei metodi per il posizionamento nel web di quest’ultimo.
• Nome: __utmc _ Funzione: questo cookie di Analytics serve per determinare la durata media delle sessioni
individuali sul nostro sito.
• Nome: __utmz _ Funzione: questo cookie permette di determinare quali siano le vie più utilizzate dai nostri utenti
per individuare/raggiungere (es: link diretto, motore di ricerca).
Maggiori dettagli sui cookie utilizzati da Google Analytics e la loro durata nella memoria del browser, possono
essere trovati a: Cookies & Google Analytics.
Potete inoltre leggere il documento: Google’s Privacy Policy for Google Analytics.
Ilpuntoigieneorale.it non condivide i dati collezionati da Google Analytics. I dati vengono utilizzati per:
• analizzare, in generale, come i nostri visitatori trovano e usano il sito;
• capire come l’utente interagisce con il sito;
• carpire le informazioni necessarie a migliorare ed aggiornare al meglio il sito.
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Attivazione dei Cookie
All’accesso al sito l’utente viene invitato a confermare o meno proprio consenso all’attivazione utilizzo dei Cookie. il
consenso viene espresso dall’utente attraverso il banner Cookie Policy e cliccando il bottone “OK”.

I cookie possono essere disattivati?
L’utente può negare il consenso all’utilizzo dei Cookie esprimendo la propria volontà mediante il sistema elettronico
appositamente previsto e disponibile nel momento dell'accesso al sito stesso. I Cookie possono essere inoltre
disattivati successivamente alla loro eventuale attivazione.
NOTA: la disattivazione dei Cookie potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito.

Come disattivare i Cookie
L’Utente può cambiare le autorizzazioni dei cookie cancellandole attraverso il browser. Di seguito alcuni link
ove reperire informazioni su come disattivare o gestire i cookie nei diversi browser:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Apple Safari
• Safari 6/7 Mavericks
• Safari 8 Yosemite
• Safari su iPhone, iPad, o iPod touch
• Microsoft Windows Explorer
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Protezione e trattamento dei Dati
I dati personali dell’utente derivanti dalla navigazione sul sito web www.ilpuntoigienorale.it e dall’utilizzo dei cookie,
secondo caratteristiche, modalità e fini sopra riportati, saranno oggetto di trattamento in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento GDPR 2016/679. A tale proposito si invitano gli utenti a prendere visione dello specifico
documento INFORMATIVO “GDPR informativa e consenso trattamento dati WEB IL PUNTO 25-05-2018”

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti sulla specifica sezione del sito web.
Si invitano gli utenti a voler consultare periodicamente la sezione del sito dedicata alla
Cookie Policy ed al trattamento dei dati, prendendo come riferimento la data di ultimo
aggiornamento sotto riportata.
Data di ultima modifica: 24 Maggio 2018

Data ultimo aggiornamento
25-05-2018

IL Punto Studio Professionale Igiene Orale e Prevenzione
Via S.Caboto, 52 Torino

!3

