INFORMATIVA PER I VISITATORI/UTENTI – PRIVACY POLICY
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
forniti durante la navigazione sul sito web del titolare del trattamento. L’informativa non è da
considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sul sito
internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti
internet dei terzi.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali)

Soggetti interessati
Utenti del sito web.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il Dr. Mandurino
Massimiliano, con studio in Via Castelfidardo, 4 - 60100 Ancona (AN), e-mail
mandurino.ortodonzia@yahoo.it, PEC massimiliano.mandurino@an.omceo.it
Tipologie di dati raccolti
I dati personali raccolti e trattati tramite il presente sito web sono i seguenti:
 Dati di navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
 Dati forniti dall’utente
Si tratta di dati inseriti volontariamente dall’utente negli appositi campi di compilazione previsti
dal presente sito: nome e indirizzo mail.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati sul sito e garantisce
di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
 Cookie
Per quanto riguarda i cookies trattati si rimanda alla cookie policy
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6
Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:
 navigazione nel presente sito internet;
 prenotazione di eventuali appuntamenti, prestazioni, visite e attività
connesse (attività organizzative interne e attività funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali) – art. 6 lett. f) Reg. UE 2016/679 quale base giuridica del
trattamento.
Il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto conto
delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei
dati personali, quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un
trattamento a tal fine
Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità
di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto

l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra
elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
 Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione (siti internet, posta elettronica);
 autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Periodo di conservazione
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati. L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei dati
contattando il Titolare.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire al titolare i dati
personali richiesti per fruire dei servizi erogati tramite il sito. Il mancato conferimento dei dati
relativi ai campi contrassegnati da asterisco (obbligatori) comporta l'impossibilità di usufruire
del servizio offerto.
Luogo del trattamento dei dati, diffusione e trasferimento dei dati in Paesi extra UE
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e
presso la sede del service provider del sito e sono curati solo dal personale incaricato e
autorizzato, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati non sono oggetto di diffusione e non sono trasferiti in paesi esterni alla UE.
Modalità e sicurezza del trattamento
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte a
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati
personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Diritti degli interessati
Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati personali) possono in qualunque momento,
esercitare i diritti previsti dal Regolamento, contattando il titolare agli indirizzi predetti.
In particolare, i soggetti potranno legittimamente chiedere i diritti dall'art. 15 all'art. 23, e nello
specifico: la cancellazione di tutti i dati la rettifica / modifica, la limitazione, la portabilità, il diritto
di opposizione al processo decisionale automatizzato (profilazione).
Infatti, i soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Reclamo all’autorità competente
Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente: Garante sulla
Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39)
06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della
stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che
al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, il sito
potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici,
o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, il sito e gli eventuali servizi terzi
da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni
e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste
in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy
in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente
privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al
Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel
momento raccolti.
Ultima modifica: 19/05/2020

