
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 FINALITÀ E MODALITÀ DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Questa Privacy Policy è stata creata al fine di illustrare all’Utente le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali,  in 
conformità con il D.Lgs. 196/2003. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità: prenotazione del primo appuntamento senza impegno, accesso al servizio di chat in 
tempo reale, invio della newsletter e, previo consenso, marketing diretto con strumenti tradizionali (posta cartacea, telefonata con operatore) e/o 
automatizzati o a questi equiparati (sms, e-mail) in relazione ad informazioni commerciali e/o promozionali e materiale pubblicitario su prodotti, 
servizi ed altre attività di Dental Salus s.r.l. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e/o analogico, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e relativi allegati. 

CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali nei moduli di richiesta presenti sul sito è sempre facoltativo. Tuttavia, in mancanza di indicazione dei dati 
contrassegnati con l’asterisco come “obbligatori”, il Servizio richiesto non potrà essere erogato. Il mancato conferimento dei restanti dati non 
contrassegnati come “obbligatori” consentirà comunque l’ottenimento del Servizio. Per completezza va ricordato che in alcuni casi l’Autorità può 
richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art. 157 D.Lgs. 196/2003 ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta 
è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI TUOI DATI 

I dati personali forniti potranno essere trattati da incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione del Servizio richiesto ed alle previste 
attività di marketing e dal/dai Responsabile/i del trattamento o dalle società cui i dati medesimi sono stati comunicati come di seguito previsto. 

SOGGETTI AI QUALI I TUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 

I tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche 
autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Dental Salus s.r.l., con sede in San Polo d’Enza RE, Galleria Levi 2, 42020, tel. 0522 244007, e-
mail studiodentalsalus@gmail.com	

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Ivano Bragazzi, e-mail studiodentalsalus@gmail.com	

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei 
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, co. 2; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 



sproporzionato rispetto al diritto tutelato.4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.Le richieste dovranno essere 
rivolte  all’indirizzo e-mail studiodentalsalus@gmail.com o via posta alla Dental Salus s.r.l., in San Polo d’Enza RE, Galleria Levi 2, 42020.Si precisa 
che il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto attraverso modalità automatizzate 
di contatto, si estende a quelle tradizionali e che, anche in tal caso, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte, così come previsto 
dall’art. 7, co. 4, del Codice; si precisa altresì che l’interessato che non intenda prestare il consenso nei termini sopra indicati, ha la possibilità di 
manifestare l’eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità di marketing diretto esclusivamente attraverso modalità tradizionali 
di contatto.	

COOKIE POLICY 

La presente informativa è resa da Dental Salus s.r.l., con sede in San Polo d’Enza RE, Galleria Levi 2, 42020, tel. 0522 244007, e-
mail studiodentalsalus@gmail.com , Titolare del trattamento del sito web studiodentalsalus.it, ai sensi degli artt. 13 e 122 D.Lgs. 196/2003, tenuto 
conto del Provvedimento dell’Autorità Garante 08/05/2014 “individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 
consenso per l’uso dei cookie (pubblicato aulla G.U. n. 126, serie generale, del 03/06/2014). Il Responsabile del trattamento è il Sig. Ivano Bragazzi, 
e-mail studiodentalsalus@gmail.com.	

COSA SONO E A COSA SERVONO I COOKIE 

I cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) immesse sul proprio browser quando viene visitato un sito web. Svolgono diverse e importanti 
funzioni nell’ambito della rete (esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze ecc.)Nel corso della navigazione, l’utente potrebbe 
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cd. cookie di terze parti), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le 
finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

TIPOLOGIA DI COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO 

COOKIES TECNICI O FUNZIONALI 

Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione del sito da parte dell’utente. Sono erogati 
principalmente da server interni su cui opera la piattaforma del sito, nel caso di integrazione di servizi esterni come i social network, da terze parti. 
Tali cookies sono di tue tipologie, ovvero:• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza 
preimpostata;• di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. I cookie tecnici agevolano dunque la navigazione dell’utente, 
riconoscendolo ed evitando che l’informativa breve sui cookie contenuta nel banner ricompaia nel caso di collegamenti al sito effettuati entro il 
termine di scadenza. Si attiva cliccando AUTORIZZO sul banner. Cancellando tale cookie non verrà salvata la presa visione del banner per accessi 
effettuati nei 20 giorni successivi al primo collegamento al sito. 

COOKIES ANALITICI PER L’ANALISI DELLA NAVIGAZIONE 

Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo oltre che per monitorarne il corretto funzionamento; 
questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito, consente analisi statistiche in forma aggregata relative 
alle sessioni di navigazione (pagine visitate, orari di connessione e durata, località del visitatore, tipo di browser usato ecc.), consentendo di analizzare 
in forma anonima il comportamento di navigazione. È un’altra tipologia di cookie tecnico utilizzato nel sito, fornito da Google Inc attraverso la 
piattaforma Google Analytics. 

COOKIES DI PROFILAZIONE 

Attraverso il sito  studiodentalsalus.it sono installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti, che si attivano cliccando AUTORIZZO sul banner. I 
cookie di profilazione sono utilizzati per creare il profilo dell’utente, basato sulle  preferenze ed i gusti manifestati durante la navigazione su Internet, 
visualizzando messaggi pubblicitari o offerte coerenti con il profilo. Possono essere erogati da nostri server oppure, tramite il nostro sito, da terze 
parti. Eventuali aziende che offrono o pubblicizzano i propri prodotti tramite questo sito potrebbero assegnare cookie ai terminali degli utenti. Le 
categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità all’informativa rese da 
queste aziende.I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nell’Informativa  reperibile al seguente link 
«https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytics/cookie-usage». Per consultare l’Informativa di Google Inc., titolare autonomo 
del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si veda il seguente link 
«https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html». Al seguente link «https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it» è inoltre reso 
disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. Per saperne di più riguardo ai cookie e come 



gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/remarketing, visita: «http://www.allaboutcookies.org»; 
«http://www.youronlinechoices.com/it». 

PULSANTI DI SOCIAL NETWORK 

I social buttons sono i pulsanti presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (es. Facebook, Linkedin, Youtube e Twitter) e consentono 
agli utenti che stano navigando di interagire con un clic direttamente con le piattaforme social. Si evidenzia che, effettuando i login sul Sito attraverso 
le credenziali di un social network a cui sei iscritto (es. Facebook) attraverso i social buttons, riceverai dei cookie di terza parte dal gestore del social 
network in questione, che tipicamente, oltre a consentire l’autenticazione sul Sito, hanno anche scopo di profilazione. Prima di effettuare il login 
attraverso i pulsanti dedicati ai social network, si prega, pertanto, di leggere attentamente l’informativa fornita dai gestori dei social network 
sull’utilizzo di questi cookie. Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei 
social network cui i pulsanti rinviano:«https://www.facebook.com/help/cookies»;«https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy». 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione. 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO 

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari  alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato 
che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che 
comportano l’installazione di cookie. L’interessato può quindi evitare l’installazione di cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo 
cliccando su AUTORIZZO, nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

Fermo restando quando sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la 
funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la presente Informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Ciascun 
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.  Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei cookie nel proprio browser, 
si veda il menu “Guida” in esso presente. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti  nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, ovvero 
potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, 
la trasformazione  in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, di opporsi al 
trattamento dei medesimi dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. Per l’esercizio di tali diritti o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte al seguente 
indirizzo e-mail: studiodentalsalus@gmail.com. 
	

SITI DI TERZE PARTI	

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. La Dental Salus s.r.l. declina ogni 
responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte delle terze parti sono regolati in 
conformità all’informativa resa dalle stesse. 
	


