INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: Policy Sito Web

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è C.M.D. SAS DI CORRADI MARCO E C., responsabile nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta
ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: C.M.D. SAS DI CORRADI MARCO E C.
Sede: Via Monte Baldo, 10 - 37062 Dossobuono VR, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

045 8600917

E-mail

info@studiodentisticocmd.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
I Titolari del Trattamento C.M.D. SAS DI CORRADI MARCO E C. hanno nominato Responsabile della Protezione dei
Dati Mercati Dott. Marco che potrà contattare ai seguenti recapiti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Mercati Dott. Marco
Sede: via Monte Baldo, 10 - 37062 Dossobuono VR, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

045 8600917

E-mail

dpo.studiocmd@gmail.com

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Assistenza utenti

Dati trattati
Dati di contatto (numero di telefono, email, ecc.); Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione personale;
Geolocalizzazione; Cookie di terze parti;
Cookie di profilazione; Cookie tecnici
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DESTINATARI
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Personale interno o Collaboratori esterni); Società e
imprese (Società di consulenza web, ecc.); Servizi Cloud (Provider, hosting, ecc.)

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
Due anni dall'ultima comunicazione telematica dell'utente
Data di inizio del trattamento: 01/01/2016

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:
−
−
−

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

Inoltre,
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle clausole ivi
contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà
possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali

Profilazione
I dati personali vengono utilizzati per processi decisionali automatizzati nell’ambito del loro
trattamento, in particolare:
La profilazione è relativa ai dati acquisiti nello storico della relazione col cliente in modo da
poter focalizzare le eventuali esigenze e interessi del cliente e targettizzare la
comunicazione commerciale o informativa. La profilazione è inoltre opportuna per servizi di
informativa periodica.
Conseguenze, modalità e finalità della profilazione
La profilazione è necessaria per poter personalizzare le comunicazioni all'interessato e
ridurre al minimo le comunicazioni non necessarie in modo da non creare disagio
all'interessato stesso
L'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione
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COOKIE POLICY
Quali cookie sono utilizzati dal presente sito?
a. Cookie tecnici.
Il presente sito fa uso di cookie tecnici, istallati dal sito stesso al fine di monitorare il funzionamento del sito e consentire
una navigazione efficiente sullo stesso.
Di seguito, sono riportati, per ciascun cookie tecnico che potrebbe essere utilizzato, il nome, la finalità di utilizzo e la
tipologia/durata.
NOME

FINALITÀ

TIPOLOGIA/DURATA

PHPSESSID

cookie di sessione

End of browser session

_icl_current_language=en

gestione lingue

End of browser session

wp_woocommerce_session_

cookie di sessione modulo ecommerce

End of browser session

of_current_opt

cookie di gestione del cms

End of browser session

wp-settings-time-

cookie di gestione del cms

1 year

wp-settings-

cookie di gestione del cms

1 year

mc4wp_email

cookie di gestione del cms in
relazione a Mailchimp

1 year

I suddetti cookie non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web, ma possono essere disattivati
tramite le impostazioni del proprio browser in qualsiasi istante (con le modalità di seguito indicate). La loro disattivazione
potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito.
b. Cookie di performance e analytics
Sono utilizzati anche cookie analytics al fine di analizzare statisticamente il traffico sul sito, conteggiare gli accessi o le
visite al sito stesso e consentire al titolare, anche grazie alle stime sui numeri e sui modelli di consumo, di migliorarne la
struttura, le logiche di navigazione e i contenuti, di adattarlo agli interessi degli utenti, di accelerare le ricerche, ecc.
Di seguito, sono riportati, per ciascun cookie analytics utilizzato, il nome, la finalità di utilizzo, la tipologia/durata e
l’origine.
NOME

FINALITÀ

TIPOLOGIA/DURATA

ORIGINE

GOOGLE ANALYTICS
_ga
_gat
_gid
__utma
__utmt
__utmb

__utmc
__utmz

__utmv

Raccogliere
informazioni
statistiche circa
l’utilizzo del sito
da parte degli
utenti, in
particolare,
sapere quanti
sono ritornati e
da dove sono
venuti, quanti
sono arrivati dai
motori di
ricerca, quanti
sono arrivati
direttamente al
nostro URL,
sapere quali
pagine hanno

2 years

Google
per maggiori informazioni sul servizio Google Analytics si
veda http://www.google.it/analytics e
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it

10 minutes

2 years from set/update
10 minutes
30 mins from
set/update
End of browser session
6 months from
set/update
2 years from set/update
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__utmx

visitato etc..

__utmxx

18 months
18 months
PIWIK

_pk_id.
_pk_ses.
_pk_ref.

_pk_cvar.

Raccogliere
informazioni
statistiche circa
l’utilizzo del sito
da parte degli
utenti, in
particolare,
sapere quanti
sono ritornati e
da dove sono
venuti, quanti
sono arrivati dai
motori di
ricerca, quanti
sono arrivati
direttamente al
nostro URL,
sapere quali
pagine hanno
visitato etc..

2 years from set/update
End of browser session

psmstats.com by Piwik
per maggiori informazioni sul servizio Piwik si veda
http://piwik.org/privacy/

6 months from
set/update
End of browser session

Come si disattivano i cookie?
Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. È comunque possibile
modificare tale configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser. La disabilitazione/il blocco dei cookies o la
loro cancellazione potrebbe però precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito, impedire l’utilizzo di alcuni
servizi e rendere la navigazione più lenta.
La configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Solitamente, la configurazione dei cookie è
effettuata dal menu “Preferenze”, “Strumenti” o “Opzioni”.
Si riportano di seguito i link alle guide per le gestione dei cookie dei principali browser:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Internet Explorer [versione mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser-settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
Safari [versione mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
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