
INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GLI UTENTI DEL SITO 

Vi informiamo che La presente privacy policy.si applica alle attività ed al sito 

https://www.ortodonziamalfatto.it/  In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di tutela dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 

visitatori e degli utenti. 

La raccolta e il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato in conformità di quanto segue: 

La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

ed aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima d’ora. 

1. TIPI DI DATI RACCOLTI  

 DATI DI CONTATTO (nome cognome indirizzo mail) forniti dall’utente che contatta lo studio dal 

form di compilazione del sito  

 DATI DI NAVIGAZIONE (anonimizzati raccolti ai soli fini statistici)  

 COOKIES trattati da  https://www.ortodonziamalfatto.it/ prendere visione dell’apposita cookie 

policy  

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA  

I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

I dati di contatto forniti dall’utente tramite il sito (nome cognome indirizzo mail), sono trattati per:   

 Rispondere a eventuali domande e quesiti inviati all’indirizzo mail  

 Per l’invio di informazioni comunicazioni e informative eventi finalità analoga alle attività descritte 

sul sito e inerenti l’attività professionale (cambi di orario dello studio, informazioni sui temi della 

salute odontoiatrica o comunque inerenti, anche sotto forma di newsletter)   

In riferimento all’art.130 del Codice Privacy emendato in agosto 2018, la base giuridica del trattamento è il 

legittimo interesse, in quanto le coordinate rilasciate dall’utente sono usate nell’ambito di servizi analoghi 

a quelli dati sul sito. 

Una volta fornito il consenso, l’interessato, in qualsiasi momento, ha il diritto di revocarlo (art.7.3 GDPR). 

I dati di navigazione anonimizzati, sono raccolti ai soli fini statistici, i dati di terze parti possono essere usati 

per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Questi dati 

vengono raccolti sulla base del consenso espresso dall’utente con la persistente navigazione sul sito. 

(Comportamento concludente). 

Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali. 

3.          MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento sarà effettuato in modo: informatizzato e/o analogico, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei principi dell’art. 5 GDPR. 

Il trattamento sarà effettuato dal titolare e dagli autorizzati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che 

ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

4.          COMUNICAZIONE E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI                                                                              

https://www.ortodonziamalfatto.it/


I dati di contatto rilasciati sul sito e i dati di navigazione raccolti per le finalità sopra espresse, possono 

essere comunicati al responsabile tecnico del sito. 

I dati personali per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati 

1. Agli incaricati,  

2. All’amministratore di Sistema dello Studio odontoiatrico del dott. Maurizio Malfatto  

3. A consulenti esterni per lo svolgimento delle attività oggetto dei contratti e delle collaborazioni 

inerenti le attività del sito. 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679. Questi sono: 

–       diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono 

sottoposti ad un trattamento da parte del titolare); 

–       diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

–       diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 

–       diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate 

condizioni; 

–       diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di 

trasmetterli a diverso titolare; 

–       diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione 

personale; 

–       diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

–       diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; 

–       diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 

–       diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 

 

Le richieste di modifica e cancellazione   vanno rivolte senza formalità al titolare, anche per il tramite di un 

incaricato, a tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. Il titolare del trattamento 

s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli interessati. Le richieste di 

modifica e cancellazione vanno rivolte al Titolare del trattamento, il quale s’impegna a rendere il più 

agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, all’indirizzo mail: maurizio.malfatto1@tin.it 

6.  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati per l’invio di comunicazioni e informative sono conservati sino a cancellazione dell’interessato, 

causata dalla revoca del consenso. Ogni 24 mesi è data la possibilità all’interessato di confermare il suo 

interesse nel rimanere in contratto o di abbandonare volontariamente al mailing list.  

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è il dott. Maurizio Malfatto  

AGGIORNAMENTO 

Il presente documento è stato aggiornato in data 15/09/2018. 
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