Informativa privacy e cookie
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla
protezione dei dati personali.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Elena Frumento, Via Taverna, 1 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); recapito
telefonico 02.45.48.05.07; indirizzo mail info@doctorprivacy.it.
Dati trattati
I dati raccolti e trattati sono riconducibili alle seguenti categorie:
- dati identificativi e di contatto (es. nome e cognome, indirizzo mail, recapito telefonico, ragione sociale,
partita IVA);
- dati di navigazione (es. file di log, cookies tecnici e di analisi).
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati identificativi e di contatto sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
- contattare l’utente in relazione alle informazioni da questi richieste;
- promuovere o illustrare i servizi offerti;
- formulare preventivi di spesa e offerte commerciali;
- fornire servizi di assistenza e supporto.
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Il trattamento dei dati forniti volontariamente dagli utenti o raccolti automaticamente nel caso di invio di
mail o comunicazioni ha come base giuridica, a seconda dei casi, il consenso liberamente fornito
dall’interessato o l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso o l’interesse legittimo dell’interessato alla fornitura di
informazioni o di assistenza.
Il trattamento dei dati raccolti automaticamente nel corso dell’utilizzo del sito ha come base giuridica il
legittimo interesse a rendere utilizzabile il sito e a prevenire attività fraudolente, pericolose, non
autorizzate o illegali.
Fonti di provenienza dei dati
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero con l’invio da parte di questi mediante moduli
web o via posta elettronica o tramite relazioni telefoniche attivate dall’interessato.
Conservazione dei dati
I dati raccolti sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Periodicamente viene effettuata
una verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti.
Diritti degli interessati
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al GDPR ed in particolare ciascuno di essi potrà in qualsiasi
momento:

1- sapere se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, nel caso, ottenere
l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati
personali;
2- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
3- qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 GDPR, ottenere la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano;
4- qualora ricorra uno dei casi previsti dall’art. 18 GDPR, ottenere la limitazione del trattamento;
5- chiedere la portabilità dei propri dati, ossia riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico;
6- opporsi al trattamento dei propri dati se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del
titolare, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali. In caso di opposizione, se non
sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, i
dati non saranno più oggetto di trattamento.
L’interessato potrà esercitare i propri diritti scrivendo un’email all’indirizzo info@doctorprivacy.it.
Diritto di revoca del consenso
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato potrà,
altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato. Il consenso può essere revocato scrivendo
un’email all’indirizzo info@doctorprivay.it.
Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
L’interessato ha il diritto di inoltrare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Destinatari dei dati e loro trasferimento
I dati raccolti e trattati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati a terzi nominati
responsabili del trattamento (persone, società, associazioni o studi professionali) solo qualora sia
necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto dall’utente o per l'esecuzione di controlli di
sicurezza o di ottimizzazione del sito o in altri casi specifici come la legittima richiesta da parte dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi.
Cookie
Questo sito fa uso di cookie, file di testo che vengono inviati ai terminali degli utenti, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
I cookie sono utilizzati per varie finalità, ad esempio per verificare il corretto funzionamento del sito e
migliorarne le funzionalità, adeguando il contenuto delle pagine in base al tipo di browser utilizzato, o per
semplificare la navigazione automatizzando le procedure (es. lingua sito).
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici, che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente. Per
l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti;
- cookie di analisi, utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito, che potrà
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. In tal
caso sono assimilati ai cookie tecnici.
Disabilitazione dei cookie
L’utente può gestire i cookie direttamente modificando le impostazioni del browser e può rifiutare i cookie
o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti visitati. Tramite le
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato. Si segnala però che,
disabilitando completamente i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.

