Privacy Policy
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679
Ultima modifica: 24 maggio 2018
Gentile Cliente (in seguito “Interessato”),
ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione
dei dati personali (in seguito “Codice Privacy”) e degli articoli 13-14 del
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Le forniamo qui di
seguito l’informativa (in seguito “Contratto”) riguardante il trattamento dei Suoi
dati personali che sarà effettuato da Dotta. Zanetti Francesco
P.IVA01417600911 (di seguito semplicemente la “Società”), in relazione ai
servizi dalla medesima offerti sul proprio sito Internet
1.Titolare del trattamento
La Società è titolare (Zanetti Francesco e Responsabile (Zanetti Francesco)
del trattamento dei dati personali da Lei comunicati al momento della
registrazione e/o dell’iscrizione al proprio sito Internet www.oculistiolbia.it (il
“Sito Internet”) ovvero alla propria Applicazione, ovvero nell’arco
dell’erogazione del servizio dalla medesima offerto.
I Suoi Dati saranno trattati, oltre che dalla Società, anche da soggetti
appositamente nominati quali “responsabili del trattamento”. L’elenco
completo dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo agli indirizzi
riportati nel successivo punto “I”.
1.Oggetto del trattamento
L’unico dato personale che la Società necessariamente raccoglie attraverso il

Sito Internet o l’Applicazione, in fase di registrazione, è il Suo indirizzo e-mail,
il Suo nome, il numero di telefono il nome dell’azienda in cui Lei lavora e la
dimensione dell’azienda stessa. Inoltre, sarà Lei a decidere quali dati
personali caricare nell’Applicazione (nel seguito, tutti insieme, i “Dati”), per
poter sfruttare al meglio le funzionalità offerte dall’Applicazione medesima.
In fase di pagamento dell’Applicazione, la Società raccoglie i dati di
fatturazione (nome, cognome, partita iva, indirizzo, codice fiscale, ragione
sociale). Se Lei sceglie di pagare con carta di credito, il pagamento viene
elaborato in modo sicuro dalla Società, e i dettagli della carta vengono
trasmessi attraverso un gateway di pagamento di terze parti.
1.Categorie di dati oggetto del trattamento
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo “B”, la Società
tratta dati personali diversi da quelli giudiziari e ritenuti sensibili (e.g. dati atti
ad individuare direttamente le caratteristiche razziali ed etniche, le
convinzioni religiose e lo stato di salute e la vita sessuale).
1.Finalità del trattamento
I Dati vengono trattati, in primis, per la registrazione al Sito Internet e/o
all’Applicazione e per il corretto espletamento degli adempimenti contrattuali
e/o di legge al fine di dare esecuzione all’Attività richiesta, nonché per la
corretta manutenzione e ottimizzazione dell’Applicazione e per la gestione
amministrativa e contabile interna della Società. Potranno essere inoltre
trattati per adempiere agli obblighi previsti da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui

sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come
conseguenza l’impossibilità della prosecuzione dell’Attività da Lei richiesta.
Solo su Suo specifico e distinto consenso, i Dati potranno essere trattati per
finalità di marketing quali l’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti
o servizi offerti dalla Società e rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi.
Lavora con noi: I Dati raccolti attraverso la compilazione del modulo “lavora
con noi” (nome, cognome, città, numero di telefono, indirizzo email,
curriculum vitae ed eventuale messaggio/lettera di presentazione) verranno
trattati al solo fine dell’analisi del profilo del candidato e per l’eventuale
successivo contatto conoscitivo. Il conferimento di tali Dati è necessario per
rispondere alla richiesta del candidato: conseguentemente, la mancata
comunicazione dei Dati non consentirà alla Società di esaminarne la figura
professionale e di valutare l’instaurazione di un qualsivoglia rapporto di
collaborazione.
1.Modalità del trattamento
I Dati saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici da personale e
collaboratori della Società e/o da soggetti esterni debitamente designati quali
responsabili e incaricati del trattamento, ai quali la Società ha impartito
dettagliate istruzioni operative con particolare riferimento all’adozione delle
misure minime di sicurezza prescritte dal Codice Privacy. L’elenco completo
dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile su richiesta, che potrà
essere inoltrata ai recapiti indicati in calce.

1.Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che la Società, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, la
Società assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
1.Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del
rapporto per le finalità di servizio e per non oltre 5 anni dalla raccolta dei dati
per le finalità di marketing. I Dati necessari per la tutela in caso di
contestazione o controversia, per l’adempimento di obblighi derivanti dalla
legge, regolamenti o normativa comunitaria, per cui il conferimento è
obbligatorio e il trattamento non necessita del Suo consenso, saranno
conservati per 10 anni dalla cessazione del Contratto.
1.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza, i dati comunicati non
saranno in alcun caso diffusi, ma potranno essere comunicati – per le
medesime finalità per cui è effettuata la raccolta – a terzi appartenenti alle
seguenti categorie:
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle
reti di telecomunicazioni della Società;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione
delle attività poste in essere dalla Società, anche nel Suo interesse;

consulenti, terze parti o altri soggetti che forniscono servizi connessi alla
fornitura del servizio (ad esempio la condivisione di informazioni con sistemi
che processano i dati di pagamento, con servizi di posta elettronica, con
società di advertising, con strumenti per la rilevazione di bug, con sistemi che
consentono di effettuare accessi tramite single sign-on).
I Suoi Dati saranno trattati da soggetti (anche esterni alla Società) che sono
stati designati come responsabili o incaricati del trattamento ed hanno
ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei Dati.
1.Quali sono i suoi diritti?
Lei potrà rivolgerSi alla Società per far valere i diritti riconosciuti in favore
degli interessati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e dall’art. 15 del GDPR,
scrivendo all’indirizzo email fzanetti@aslsassari.it o inviando una
raccomandata a Zanetti Francesco Via San Giovanni 28 – Budoni (SS) Loc.
Agrustos.
In particolare, Lei potrà:
ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano
ed averne comunicazione in forma intelligibile (diritti di accesso);
conoscere l’origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità,
nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti
elettronici;
ottenere indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del
Responsabile, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o – se ne avete interesse –
l’integrazione dei dati che La riguardano (diritto di rettifica);
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento (diritto all’oblio, diritto alla limitazione, diritto di
opposizione);
opporsi a qualunque trattamento finalizzato all’invio di materiale pubblicitario,
alla vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato e alla
comunicazione commerciale;
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali;
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che La riguardano e chiedere
che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità dei dati);
1.Link ad altri siti web
La presente informativa privacy si riferisce esclusivamente al Sito Internet e
all’Applicazione.
In particolare, Il Sito Internet e l’Applicazione contengono collegamenti a siti
web di terze parti, rispetto ai quali la Società non esercita alcuna forma di
controllo. La Società, pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per il
trattamento dei dati personali eventualmente effettuati da tali terze parti.
1.Obblighi in tema dei dati personali e di terzi
Lei è responsabile di tutti i dati di terzi da Lei inseriti e trattati nell’utilizzazione

dell’Applicazione, e ciò anche, e soprattutto, in tema di tutela della
riservatezza dei dati personali di quegli stessi terzi.
Pertanto, ferme le attività e gli oneri della Società volti a fornire una corretta
sicurezza di tipo informatico dell’infrastruttura informatica ove quei dati
saranno immessi, Lei riconosce ed accetta quanto segue:
Lei è l’unico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali e di
altro tipo da Lei inseriti nell’Applicazione, soprattutto se inerenti Suoi clienti,
fornitori, collaboratori o altri soggetti, e assume, in relazione a tali inserimenti
e trattamenti, ogni obbligo applicabile secondo la normativa comunitaria e
italiana in materia di tutela e sicurezza dei dati personali, ivi incluso quello di
informazione e necessaria preventiva acquisizione del consenso, ove
applicabile;
la Società non effettua alcun tipo di controllo e/o censura sui dati ed
informazioni inseriti da Lei e nemmeno su quelli scambiati tra Lei e altri
interessati o terzi; rispetto a tali dati l’unico responsabile è e rimarrà sempre
Lei.
1.Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di
controllare il sito www.garanteprivacy.it regolarmente questa informativa,
pubblicata sul Sito Internet, e di riferirsi alla versione più aggiornata, per
assicurarsi di essere a conoscenza di eventuali modifiche.

