
PRIVACY & COOKIES

  PRIVACY & COOKIES
  
  Informativa sulla Privacy
  
  In questa informativa vengono descritte le modalità gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, nonché le pratiche di trattamento
dei dati trasmessi dall'interessato tramite questo stesso sito. 
  In adempimento agli artt. 13 (per i dati raccolti presso l'interessato) e 14 (per i dati non raccolti
presso l'interessato) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e
modificazioni, si rendono agli Utenti di questo Sito Web le informazioni seguenti, riferite
esclusivamente al trattamento eseguito attraverso detto Sito Web e non tramite altri siti web
eventualmente visitati tramite link dal presente, per i quali si suggerisce di prendere visione
delle relative informative rese dai rispettivi Titolari.
  
  Questo Sito Web e i servizi eventualmente offerti dallo stesso sono riservati a soggetti
maggiorenni. Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti minori di anni 18.
Su richiesta di tali Utenti, il Titolare ne cancellerà tempestivamente tutti i dati personali
involontariamente raccolti.
  
  Titolare del trattamento
  Il presente sito web nella persona del dott. Giancarlo Signorini con sede in Corso G. Garibaldi
18, Forlì, PI 02588470407(di seguito indicato brevemente come "Titolare"), in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali degli utenti del presente sito (di seguito, "Utenti") fornisce qui
di seguito l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 (di seguito "Regolamento", il Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti
"Normativa Applicabile") e successive integrazioni e modificazioni.
  
  Si nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dott. Giancarlo Signorini.
  Il Titolare e il Responsabile possono trattare i dati degli Utenti anche grazie a eventuali
Incaricati interni, appositamente designati e dotati di istruzioni per il corretto trattamento dei dati
personali, anche in via orale.
  Il Responsabile per la protezione dei dati personali é reperibile presso la sede indicata qui
sopra, anche attraverso una pagina dedicata di questo stesso sito web: contatta il dott.
Giancarlo Signorini.
  
  Diritto di revoca del consenso
  È possibile revocare il presente consenso in qualsiasi momento tramite:
      - contatto diretto come indicato qui sopra
     -  comunicazione espressa presso la sede del Titolare, come indicata qui sopra
     -  contatto telefonico diretto: 348.5220353
  
  Finalità del trattamento
  I dati personali degli Utenti del Sito Web, come sopra descritti, saranno oggetto di trattamento
nei modi e nelle forme prescritti dall'attuale normativa, per lo svolgimento delle funzionalità
proprie del Sito Web, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle procedure ivi descritte
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di raccolta dati, form contatti e simili.
  
  In particolare, i dati personali forniti al Titolare verranno trattati per il perseguimento delle
seguenti finalità:
        
    -   per dar seguito alle specifiche richieste rivolte al Titolare dall'Utente per il tramite del Sito
Web e dei suoi strumenti di comunicazione (form contatti, moduli di richiesta di informazione e
simili);       
    -   per comunicazioni di natura informativa relative ai servizi dello stesso Titolare, a seguito
della richiesta di informazioni tramite messaggi di posta elettronica o compilazione del form
contatti e di altri strumenti di comunicazione;       
    -   per altre finalità accessorie o collegate a quelle sopra indicate e comunque rientranti
nell'ambito delle attività del Sito Web.   

  
  Il trattamento dei dati conferiti in via generica sarà effettuato, anche a seguito di raccolta
automatica durante la navigazione, ai soli fini di accertamento e di controllo degli accessi al Sito
Web, questo monitoraggio permette di controllare l'andamento del Sito Web e consente di
migliorare il servizio offerto, proponendo all'Utente un'esperienza di navigazione migliore.
  Per le finalità ivi descritte, non vengono utilizzati cookie.
  
  Base Giuridica del trattamento
  Il trattamento dei dati personali si fonda sul diritto di informazione, sull'adempimento degli
obblighi contrattuali tra le parti, o di contatto sociale. Laddove necessario sul consenso
mediante la libera e consapevole compilazione degli appositi campi informativi nel form
dedicato.
  
  Legittimo interesse del Titolare
  Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul legittimo interesse del Titolare, quale
l'esercizio dei propri diritti nel contesto della società dell'informazione, l'esecuzione della
prestazione contrattuale e la realizzazione di operazioni finalizzate al normale svolgimento della
propria attività lavorativa.
  
  Natura dei dati personali
  I dati personali trattati provengono direttamente dagli stessi Utenti che li forniscono attraverso
gli appositi moduli presenti sul sito web.
  
  Eventuali destinatari dei dati personali
  Nel dare seguito alle richieste che ci vengono poste e per il corretto svolgimento delle stesse i
dati potrebbero essere comunicati a società connesse, collegate al Titolare, nonché a
consulenti, ovvero anche a soggetti terzi che operano, anche in nome e conto del Titolare, per
l'evasione delle prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa.
  
  Periodo di conservazione
  I dati vengono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle funzioni per cui sono
stati raccolti.
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  Ad esempio, nel caso in cui un utente compili una richiesta di contatto per una consulenza, i
suoi dati verranno conservati fino a quando non avremo una ragionevole certezza che gli
obiettivi che hanno portato l'Utente a contattarci siano stati soddisfatti, oppure finché lui stesso
non richieda la cancellazione dei dati.
  
  Il Titolare effettua altresì periodicamente un'analisi dei periodi di conservazione dei dati,
cancellando automaticamente i dati se ritiene le informazioni obsolete o non aggiornate.
  
  Diritti dell'interessato
  Ciascun interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di
ricezione della notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di
opposizione e di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa la
profilazione, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR.
  Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all'art. 12 GDPR, mediante
comunicazione al Titolare attraverso i canali sopra indicati.
  Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro i termini previsti dalla
legge.
  
  Reclami
  Ciascun Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR
ad un'autorità di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante per la protezione
dei dati personali.
  Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni di reclamo sono previste e
disciplinate dalla legislazione nazionale vigente. Il reclamo fa salve le azioni amministrative e
giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono proporsi alternativamente al medesimo Garante
o al Tribunale competente.
  
  Profilazione
  I dati personali forniti non sono oggetto di profilazione.
  
                Informativa sui Cookies
  

Informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy :
  Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e  l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie – 8 maggio 2014  (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
–  Registro dei provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014 e successive integrazioni e
modificazioni.

  

Il sito  utilizza i Cookie tecnici e di terze parti per offrire una migliore esperienza di navigazione.
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Che cosa sono i cookies?
  I cookie sono identificatori univoci, generalmente composti di piccole stringhe di testo o codice.

  

Di regola, i cookie sono memorizzati sul vostro dispositivo o nel  vostro browser e inviano
determinate informazioni alla parte che ha  trasmesso il cookie.

  

Su questo sito si usano cookies proprietari di tipo tecnico (operativamente necessari) e cookies
di terze parti.

  

Cookies terze parti utilizzati da questo sito:

  

GOOGLE | GOOGLE MAP
  Questo Sito è indicizzato da Google. Google utilizza dei “cookies”.
  Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte  Vostra (compreso il
Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e  depositate presso i server di Google negli Stati
Uniti.
  Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e  esaminare il Vostro utilizzo del
sito web, compilare report sulle  attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri 
servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet.
  Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia  imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette  informazioni per conto di Google.
  Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
  Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei  Vostri dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati.
  Indirizzi utili ai fini di meglio comprendere la privacy policy di Google: http://www.google.com/
privacypolicy.html

  

WIDGET VIDEO
  Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su  piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questa Applicazione 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.
  Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da  Google Inc. che
permette a questa Applicazione di integrare tali  contenuti all’interno delle proprie pagine.
  Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del  trattamento : USA – Privacy Policy
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Livestream è un servizio di  visualizzazione di contenuti video gestito da Livestream, che
permette  di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati  personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento:  USA – http://www.google.com/privacypolicy.ht
ml

  Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
  
  

Chrome
  Eseguire il Browser Chrome
  Fare click sul menù chrome impostazioni presente nella barra degli  strumenti del browser a
fianco della finestra di inserimento url per la  navigazione
  Selezionare Impostazioni
  Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
  Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
  Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
  Consentire il salvataggio dei dati in locale
  Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
  Impedire ai siti di impostare i cookie
  Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
  Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
  Eliminazione di uno o tutti i cookie
  Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

  

Mozilla Firefox
  Eseguire il Browser Mozilla Firefox
  Fare click sul menù firefox impostazioni presente nella barra degli  strumenti del browser a
fianco della finestra di inserimento url per la  navigazione
  Selezionare Opzioni
  Seleziona il pannello Privacy
  Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
  Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
  Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
  Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
  Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
  Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
  Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
  Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di  accettare i cookie di terze parti
(sempre, dai siti più visitato o mai) e  di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro
scadenza,  alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
  Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
  Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Internet Explorer
  Eseguire il Browser Internet Explorer
  Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
  Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare  il dispositivo di
scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i  cookie:
  Bloccare tutti i cookie
  Consentire tutti i cookie
  Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una  posizione intermedia in
modo da non bloccare o consentire tutti i  cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo
Sito Web  inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
  Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

  

Safari 6
  Eseguire il Browser Safari
  Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
  Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
  Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
  Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

  

Safari iOS (dispositivi mobile)
  Eseguire il Browser Safari iOS
  Tocca su Impostazioni e poi Safari
  Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o
“Sempre”
  Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e
infine su Cancella Cookie e dati
  Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

  

Opera
  Eseguire il Browser Opera
  Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
  Selezionare una delle seguenti opzioni:
  Accetta tutti i cookie
  Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e  che vengono inviati da un
dominio diverso da quello che si sta visitando  verranno rifiutati
  Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
  Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Come disabilitare i cookie di servizi di terzi Servizi di  Google  | Facebook  | Twitter

  

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in  tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122
secondo comma del D.lgs.  196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei  provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014 e successive
integrazioni e modificazioni.
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