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La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove
normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche –
per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina / https://
http://www.ambulatoriovillachiara.it/.

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet www.ambulatoriovillachiara.it (il Sito nel
prosieguo dell’informativa). In riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta
di un'informativa che è resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 dettato in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito anche Regolamento) per gli utenti dei servizi del nostro sito, che vengono erogati via internet.
Dati di navigazione
Si informa che possono essere automaticamente acquisite, in specifiche parti del sito, informazioni sulle modalità
di connessione dell’utente al fine di fornire la migliore prestazione nella visualizzazione del sito stesso. Esse
includono principalmente informazioni sul tipo di browser utilizzato, il tipo di sistema operativo e il nome del
provider dell’utente. Sono inoltre previste informazioni e statistiche, esclusivamente in forma aggregata e non
identificabili individualmente, sul numero di visitatori. Eventuali dati personali ed indirizzi e-mail vengono
registrati soltanto ed esclusivamente se intenzionalmente forniti dall’utente stesso; il conferimento di tali dati –
che occorrono per rispondere alle richieste ed ai quesiti degli utenti - ha carattere facoltativo, pertanto il mancato
conferimento renderà impossibile svolgere qualsiasi attività verso il richiedente. Va comunque sottolineato che
l’invio facoltativo e volontario di posta elettronica comporta, per sua stessa natura, la contestuale acquisizione
dell’indirizzo e-mail del mittente (necessario per rispondere alle richieste), nonché degli eventuali altri dati inseriti
nella missiva. Si Invitano pertanto gli utenti a non inserire nelle e-mail inviate nominativi o dati personali
appartenenti a soggetti terzi.
Dati forniti volontariamente dagli utenti
Qualora gli utenti inviino i propri dati personali compilando il form della sezione contatti, i dati conferiti verranno
trattati per:


Essere ricontattati dal nostro personale per rispondere alle informazioni richieste;



Ricevere comunicazioni di natura informativa e promozionale.

I dati comunicati potranno venire a conoscenza


Del nostro personale autorizzato per le operazioni di sua competenza



Di liberi professionisti e società terze, appositamente incaricate quali responsabili esterne autorizzate, per
la gestione del presente sito web

e saranno trattati mediante strumenti informatici e supporti cartacei, con logiche atte a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Facoltatività Del Conferimento Dei 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. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio
richiesto.

Cookie di navigazione
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia ‘cookie’. I cookie, che hanno principalmente la
funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente, potranno fornire informazioni sulla navigazione
all’interno del nostro sito e per permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del
percorso dell’utente attraverso diverse pagine del sito medesimo.
Cookie di Terze parti
Il sito di Villa Chiara Srl include anche Cookie generati da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, Inc. Siamo in presenza di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per
monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospitante. Google Analytics usa i Cookie per raccogliere e
analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web (come l’indirizzo IP
dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report
relativi alle attività effettuate sui siti web stessi. Questo sito non utilizza e non consente a terzi di utilizzare lo
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google
non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con
l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Tali cookies sono stati da noi impostati in
modalità anonimizzata, in modo da ridurre al minimo la possibilità di identificarti da parte di Google o da altre
terze parti.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al seguente link: https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare selettivamente l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Disabilitazione totale o parziale dei cookies
La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito
riservate agli utenti registrati.
Disabilitare i cookies “terze parti” o di profilazione non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
Di seguito indichiamo come procedere alla disabilitazione dei cookies attraverso alcuni browser.
Google Chrome
1. Seleziona l’icona del menu Chrome.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate.
4. Nella sezione “Privacy”, seleziona Impostazioni contenuti.
5. Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
6. Seleziona Fine.
Safari
1. Andare al menu Safari (icona in alto a destra del browser) e selezionare Preferenze.
2. Nella finestra a comparsa che si apre, selezionare l’icona Sicurezza (a forma di lucchetto).
3. Sotto la voce “Accetta cookie”, selezionare il pulsante “Mai”.
Firefox
1. Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni.
2. Selezionare il pannello Privacy.
3. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
4. Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno
dalla voce.
Explorer
1. Andare al menu di Explorer e fare clic sul pulsante Impostazioni e quindi su Opzioni Avanzate.
2. Fare clic sulla scheda Cookie spostare il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie oppure
verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK.

Link esterni
È possibile che nel sito vengano inseriti link esterni a siti di terze parti, Villa Chiara Srl pur adoperandosi per fare
in modo che i siti a cui i link rinviano mantengono un’alta considerazione della Privacy su Internet, non si riterrà
responsabile del contenuto di tali siti, i quali non rientrano nell’ambito di applicazione di questa Informativa. Gli
altri siti a cui è possibile accedere usando i link messi a disposizione, potrebbero raccogliere dati che saranno da
essi utilizzati secondo i termini della loro politica di protezione dei medesimi, che potrebbe essere diversa da
quella adottata da questo sito.
Titolare, responsabile e incaricati del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Villa Chiara Srl , tel. 06 6146441email villachiarasrl@tiscali.it ed ha nominato
come DPO il Sig. Fabio Fabrizi, che potrà essere contattato al seguente indirizzo
mail:dpovillachiara@gmail.com
Diritto di accesso ai dati personali
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo email:villachiarasrl@tiscali.it, per far valere i Suoi diritti così come previsto dal Regolamento: nello specifico potrà
richiedere l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme
applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi.
Le ricordiamo infine, che lei ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Villa Chiara Srl si
riserva la facoltà di modificare questa informativa in qualunque momento. In tal caso, daremo la possibilità di
leggere la versione modificata attraverso un avviso sul sito web.

