Informativa sul trattamento dei dati
L’informativa è un obbligo generale relativo ai dati personali che deve essere fornito prima o al
momento di iniziare la raccolta diretta di dati personali. Nel caso di dati personali non raccolti
direttamente presso l’interessato, l’informativa va fornita entro un termine ragionevole, oppure al
momento della comunicazione dei dati. Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati personali delle persone fisiche (GDPR – Reg.(UE)2016/679), la scrivente organizzazione, La
società CENTRO DENTISTICO CHISCI S:r.l., c.f. e p. i.v.a. 01641380538, con sede legale in
Grosseto 58100, Via Ricasoli 18, (“Società”), in persona del legale rappresentante pro tempore
(“Amministratore”), in ottemperanza all’art. 13 GDPR, e in relazione al trattamento dei Suoi dati
personali “, comunica quanto segue.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento (“Titolare”) è la Società. Il Titolare non ha nominato un responsabile della
protezione dei dati personali e non sussistono le condizioni di legge per la nomina obbligatoria del
DPO.
Finalità del trattamento dei dati personali
• I dati personali in possesso della scrivente organizzazione sono raccolti direttamente presso
gli interessati. Il trattamento è primariamente finalizzato alla gestione della fase
precontrattuale ed alla corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale con la
Società, in relazione alle esigenze ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali,
legali e fiscali derivanti. In particolare, tra le finalità primarie (“Finalità Primarie”) del
trattamento vi sono le seguenti:
• la predisposizione di preventivi e trattamento patologie odontoiatriche, gestione
appuntamenti;
• l’esecuzione del rapporto contrattuale;
• l’adempimento degli obblighi di legge, in ambito fiscale e contabile, previdenziale ed
assistenziale, assicurativo giuslavoristico;
• la fornitura dei servizi di vendita dei prodotti o servizi della Società o che la Società riceve
da Lei (ovvero da società od enti di cui Lei è socio, amministratore, dirigente, institore o
procuratore);
• il pagamento delle fatture emesse dalla Società o a carico di quest’ultima e ricevute
sanitarie;
• il rispetto ogni altro obbligo di legge a carico della Società o dell’Amministratore e previsti
dalla normativa vigente.
• Questo sito non raccoglie dati sensibili, per i quali si intendono quelli idonei a rivelare
l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 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 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, ecc.) 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 ipotetici reati informatici
ai danni del sito. Non sono direttamente acquisiti dati di profilazione in merito alle abitudini o scelte
di consumo dell’interessato. Come altri, questo sito web salva i cookie sul browser usato
dall’utente interessato per la trasmissione di informazioni di carattere personale e per potenziarne
l’esperienza. Infatti i cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati, a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita.
Come spiegato nel seguito, è possibile scegliere se e quali cookie accettare, tenendo presente che
rifiutarne l’uso può influire sulla capacità di compiere alcune attività sul sito o sulla precisione ed
adeguatezza di alcuni contenuti personalizzabili proposti. Nel caso non si compiesse alcuna scelta al
riguardo, saranno applicate le impostazioni predefinite e tutti i cookie saranno attivati: comunque,
in qualunque momento, si potrà comunicare o modificare le decisioni prese. Vengono utilizzati i
cosiddetti cookies di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser e il cui uso è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e che evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza.
Base giuridica del trattamento
La Società tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui Lei (ovvero società od enti di cui
Lei è socio, amministratore, dirigente, institore o procuratore) è parte, ovvero per l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta;
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Società o sull’Amministratore;
• sia basato sul consenso espresso, in riferimento alle attività connesse alle Finalità Ulteriori.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle
scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi
del rapporto contrattuale ovvero, a seconda dei casi, ne sospende o pregiudica l’esecuzione.
4.2
I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere
qualificati e considerati informazioni supplementari.
4.3
Conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le Finalità Primarie e/o Ulteriori, saranno conservati
per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la Società e/o
l’Amministratore sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità,
previsti, da norme di legge o regolamento e mantenuti sino al compimento dei termini
prescrizionali.
Comunicazione dei dati personali
6.1 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
a) professionisti esterni (ivi inclusi a titolo esemplificativo: medici, odontoiatri, avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro, centri elaborazione dati, software house etc.) che eroghino
prestazioni funzionali al raggiungimento delle Finalità Primarie e/o Ulteriori, i quali – se sussistono
le condizioni di legge – assumeranno la veste di responsabili esterni del trattamento;
b) dipendenti, collaboratori e coadiutori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema, ovvero al DPO se nominato;

c) società terze o altri soggetti non menzionati nelle precedenti lettere (a titolo indicativo, istituti di
credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, factoring, leasing, etc.) che eroghino prestazioni funzionali alle Finalità Primarie e/o
Ulteriori, i quali – se sussistono le condizioni di legge – assumeranno la veste di responsabili esterni
del trattamento;
d) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
e) autorità giudiziarie o amministrative, anche arbitrali, per l’adempimento degli obblighi di legge;
f) fornitori o professionisti esterni che eseguono per conto della Società consegne di materiale
direttamente verso i clienti della Società i quali – se sussistono le condizioni di legge – assumeranno
la veste di responsabili esterni del trattamento.
6.2 Il Titolare potrà inoltre comunicare i Suoi dati personali ad un servizio di gestione indirizzi e
invio messaggi e-mail.
6.3 I dati personali forniti per le Finalità Ulteriori potranno essere anche messi a disposizione di
terzi, eventualmente nominati responsabili esterni del trattamento, e da questi utilizzati al solo fine
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario
(erogazione dei servizi richiesti per il tramite del partner tecnologico e strumentale).
7 - diffusione dei dati personali
Informiamo inoltre che i Suoi dati personali non saranno diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. In
particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a:
a) Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
b) Istituti bancari e/o istituti di credito per la gestione dei pagamenti derivanti dal rapporto
contrattuale.
Trasferimento dei dati personali
8.1 I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare in
Grosseto.
8.2 I Suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea, se tale attività non è necessaria per il conseguimento
delle Finalità Primarie.
8.3 Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
personali possono essere trasferiti all’estero qualora ciò sia necessario nell’ambito delle Finalità
Primarie, quali ad esempio fornitori di dispositivi medici.
8.4
Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale Lei ha diritto di essere informato sull'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art.
46 GDPR.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); chiedere alla Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la limitazione del trattamento
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
• richiedere ed ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati personali);
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni

particolari che La riguardano;
• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Modalità di esercizio dei diritti
Nella Sua veste di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Via Ricasoli 18 Grosseto 58100;
–
una e-mail all’indirizzo PEC centro.dentistico.chisci@pec.it
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Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c)i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai
sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare
un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al
paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno
Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a
norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli
dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al
momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei
legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto
di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo
2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

