INFORMATIVA PRIVACY
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 e 14 Reg. (UE) 679/2016 (in breve “GDPR”), dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 (in breve “Codice in materia di protezione dei dati personali”) si descrivono, nella presente pagina, le modalità di gestione e
trattamento dei dati personali dei soggetti che utilizzano il sito http://www.studiodentisticomarianimonza.it (in seguito “Interessati”).
Prendendo visione della presente informativa, l’interessato presta il proprio espresso consenso al trattamento e alla comunicazione dei
suoi dati personali per le finalità e con le modalità di seguito indicate. Tale consenso potrà essere revocato dall’interessato in qualsiasi
momento, con effetti immediati.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Quali dati vengono trattati
Dati personali forniti spontaneamente
Si tratta dei dati forniti dall’interessato al momento dell’invio di comunicazioni tramite e-mail agli indirizzi contenuti nel sito o di
quelli forniti telefonicamente chiamando al numero indicato nel sito.
Dati raccolti automaticamente
Si tratta dei dati raccolti automaticamente al momento dell’accesso al sito.
A titolo meramente esemplificativo tali dati comprendono l’indirizzo IP utilizzato per accedere ad Internet, informazioni su computer
e connessione quali tipo e versione di browser, il sistema operativo usato, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato
effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla singola
pagina e l'analisi di percorso interno.
Cookies
Accedendo al sito l’interessato acconsente all’utilizzo dei cookies da parte del titolare.
Modalità di trattamento
I dati personali forniti dall’Interessato saranno conservati su supporti cartacei presso la sede del Titolare o, comunque, in via telematica
su hard disk crittografati o su appositi server situati nel territorio dell’Unione Europea.
Lo Studio Dentistico Mariani garantisce che la raccolta ed il trattamento dei dati personali degli Interessati saranno improntati a
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e si impegna ad adottare misure di sicurezza idonee a prevenire
eventuali usi illeciti o non corretti dei dati forniti e ad evitare accessi non autorizzati a tali dati.
Finalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato sono raccolti e trattati dallo Studio Dentistico Mariani per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento
Fornire informazioni finalizzate ad erogare il servizio offerto
Fornire informazioni divulgative, commerciali e/o promozionali
Personalizzare la navigazione e svolgere attività di analisi
statistica e elaborazione di informazioni relative esperienze di
navigazione.
Prevenire frodi e abusi sul sito internet.
Scopi di gestione e organizzazione lavorativa del Titolare.
Adempiere agli obblighi di Legge.

Base giuridica del trattamento
I trattamenti vengono posti in essere per adempiere agli accordi
precontrattuali e contrattuali in essere (Art. 6 co. 1 lett. b GDPR)
I trattamenti vengono posti in essere dietro consenso esplicito
al trattamento da parte dell’interessato (Art. 6 co. 1 lett. a
GDPR)
I trattamenti vengono posti in essere al fine di tutelare gli
interessi legittimi del Titolare (Art. 6 co. 1 lett. f GDPR)

I trattamenti vengono posti in essere al fine di adempiere agli
obblighi previsti dalle leggi o da ordini dell’Autorità (Art. 6 co.
1 lett. c GDPR)

Durata del trattamento
I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.
Normalmente i dati vengono cancellati al termine dell’erogazione del servizio richiesto o alla revoca del consenso, salvo che sia
richiesta una conservazione più lunga per adempiere ad obblighi contrattuali, ad obblighi di legge, per ordine di un’autorità o a tutela
dell’interesse legittimo del Titolare.
Comunicazione a terzi
I dati potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nell’organizzazione del sito e a società terze che, ove richiesto dalla normativa,
potranno essere nominate Responsabili del Trattamento.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento potrà essere richiesto e sarà fornito dal Titolare nel rispetto della normativa vigente.
I dati sono trasferiti esclusivamente a soggetti localizzati all’interno della UE o negli USA ma dotati di certificazione Privacy Shield.
Diritti degli Interessati
Gli Interessati, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall' art. 13 del Reg. UE 679/201, hanno diritto:
- ad avere accesso ai propri dati;
- ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei propri dati;
- ad esercitare il proprio diritto alla revoca del consenso;
- altresì opporsi in ogni momento al trattamento ove il trattamento non sia basato sul consenso;
- a chiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano specifiche condizioni;
- a ottenere la portabilità dei dati trattati ove gli stessi siano trattati con strumenti automatizzati.

Gli Interessati possono inoltre richiedere l’attestazione che, ove possibile e ove non comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, le modifiche/cancellazioni dei propri dati vengano portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi.
In caso di violazione è possibile proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per esercitare i propri diritti gli Interessati possono rivolgersi direttamente al Titolare che evaderà la richiesta nel più breve tempo
possibile e, comunque, entro il termine di un mese.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è lo Studio Dentistico Mariani Monza del Dott. Simone Mariani, con sede in Monza, Via Lecco 88.
Il Titolare potrà essere contattato per far valere i propri diritti a mezzo mail all’indirizzo info@studiodentisticomarianimonza.it

