Privacy Policy
Gentile Interessato, in materia di protezione dei dati personali desideriamo fornirle le seguenti informazioni sulle modalità di
trattamento dei dati personali derivanti dalla navigazione sul sito www.cmoibleo.it (di seguito, il "Sito")
Titolare del trattamento di questo sito è la società Centro Medico Odontoiatrico Ibleo S.R.L., titolare del marchio C.M.O. IBLEO,
con sede legale a Ragusa (RG) in Via Nicastro 24/c P.IVA: 01570390888, contattabile per qualunque ulteriore informazione
all’indirizzo mail: info@cmoibleo.it, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ragusa con il numero RG - 130103, (di seguito,"Noi"
o la "Società").
La Società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/Data Protection Officer) la DG Data Solutions di
Giordano Davide Cristoforo che può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@dgdatasolutions.it.
La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede registrazione alcuna, con eccezione di alcune aree in cui l'utente può
liberamente ed espressamente fornire una serie di dati che lo riguardano per accedere a servizi specificamente individuati.
Laddove pertanto il visitatore intenda fornire i propri dati personali per accedere a tali ulteriori servizi, esso sarà espressamente
informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, con indicazione
(a titolo esemplificativo) delle finalità e modalità di utilizzo dei dati da parte del Centro Medico Odontoiatrico Ibleo S.R.L, nonché
del diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati o l'aggiornamento degli stessi.
Tipologie di Dati raccolti

1) Dati di navigazione
i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare l’utente.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono
al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste , l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine , errore, etcc..) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito.
2) Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
3) Facoltatività del conferimento di dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti
dalla società, es. modulo di contatto o servizio chat.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
•
•
•

essere contattato dal Titolare per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo;
garantirLe l’accesso al Sito e la navigazione nel sito stesso;
statistica, per monitorare e analizzare i dati di traffico e tener traccia del Suo comportamento;

•
•
•
•

accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web del Titolare o di altri siti ad esso connessi o
collegati;
adempimento di obblighi previsti da normative europee e/o nazionali;
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
Interazione con le piattaforme di live chat e messagistica;

Modalità di trattamento

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad 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. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) in
questo caso tali figure saranno nominate, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
•
•
•
•

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a
tale trattamento;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare
di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
Luogo

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi UE ed extra UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati al di fuori del
territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Periodo di conservazione

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto:
•
•

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino
a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando
detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo
più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
Diritti dell’Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:

•
•
•
•
•
•
•

•

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali
precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una
base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti
del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro
conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali . Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza
ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati
ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad
esso connesse.
proporre reclamo . L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro
un mese.
Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare
del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Sicurezza e integrità dei dati

C.M.O. IBLEO utilizza diverse misure di sicurezza tecnologiche e procedurali al fine di proteggere i dati personali raccolti e
prevenirne la perdita, l’utilizzo indebito, l’alterazione o la distruzione. Tuttavia è necessario essere consapevoli del fatto che, a
causa della natura aperta e insicura di internet, C.M.O. IBLEO non può essere responsabile della sicurezza delle trasmissioni di
dati personali attraverso la stessa internet.
Website di terze parti

I website di C.M.O. IBLEO potrebbero riportare dei collegamenti a website di terze parti. C.M.O. IBLEO declina ogni responsabilità
circa tali website di terze parti. È necessario essere consapevoli che i proprietari e gli operatori di tali website di terze parti
potrebbero raccogliere, utilizzare o trasferire dati personali sulla base di termini e condizioni diverse da quelle di C.M.O. IBLEO.
Nel momento in cui vi è un collegamento a website di terzi parti, è quindi necessario informarsi circa le relative privacy policy.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo sito e di
interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino
il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
WIDGET GOOGLE MAPS (GOOGLE INC.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo sito di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Per conoscere le norme sulla privacy di Google si prega di visitare il sito Internet
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone
informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora tecnicamente e legalmente
fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque
di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente
il consenso dell’Utente, se necessario.
Ragusa 05/05/2022

