Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Reg.UE 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Il Dott. Erasmo Galeno adempie compiutamente agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale
(D.lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria (Regolamento UE
n.679/2016 GDPR e successive modifiche) e garantisce ai propri utenti il trattamento dei dati personali
acquisiti tramite la navigazione e consultazione del presente sito, nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali nonché, nel pieno rispetto degli obblighi e
principi di legge e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza richiesti dalla normativa di
settore.
Ai sensi degli artt. 5 e 13 Reg 2016/679 (di seguito per brevità “Regolamento “o “GDPR”) con la
presente informativa si garantisce la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che Le sono
riconosciuti.
Lo scopo del presente documento è di fornire ai propri utenti, con la massima trasparenza, tutte le
informazioni relative alle modalità di trattamento dei dati personali.
Il presente sito tratta i dati in base al consenso espresso dagli utenti durante la navigazione e la
consultazione del sito web.
L’informativa è resa solo per il presente sito web e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dagli utenti
Ai sensi dell’art.8, comma 1, Regolamento UE 2018/679, l’utente minore di 16 anni dovrà legittimare il
suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
Si prega di prendere visione della seguente informativa e di controllarla periodicamente con attenzione
al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.
Nello specifico, il Regolamento UE 2016/679 impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi
elementi fondamentali (specificati agli Artt. 13 e 14), in riferimento ai trattamenti aventi per oggetto i
Dati Personali che lo riguardano.

1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è il Dott.Erasmo Galeno che garantisce il rispetto della normativa in materia
di privacy:
-

e-mail: eragal@me.com ; telefono: +39 3469701621

-

Str. Torre la Felce, 04100 Latina (LT)

-

P.IVA 02715040594

I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dal Titolare e dai soggetti incaricati a ciò dal titolare
stesso e non saranno comunicati e/o diffusi a terzi, se non in caso di necessità.
2. Finalità del Trattamento
I dati dell’utente forniti saranno trattati dal Titolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
secondo le seguenti finalità:
–

Per tutelare i propri diritti ed interessi;

–

per adempiere agli obblighi di legge;

–

per fornire i trattamenti e servizi richiesti;

–

per poter effettuare consulti on line;

–

per poter definire a seguito di un consulto on-line diagnosi specifiche e determinare il piano
riabilitativo più idoneo per il paziente;

–

per gestire e dare seguito a richieste di informazioni di contatto;

–

per rispondere alle e-mail ricevute tramite il form contatti;

–

per verificare il corretto funzionamento del sito specificando che nessuna informazione è
correlata all'utente del sito, e che non è consentita in alcun modo l’identificazione (dal 25
maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare)

Si informa, inoltre, che per fini di sicurezza (filtri Antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati
automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che
potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o
costituenti reato. Tali dati non saranno mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, né
incrociati con altri dati, né forniti a terzi, ma utilizzati solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti (dal
25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare).
3. Base Giuridica
La base giuridica della presente Privacy Policy trova il suo fondamento ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) e
c) GDPR. Nello specifico:

-

al consenso espresso dall’Utente durante l’accesso, la

navigazione e la consultazione del

presente sito;
-

all’adempimento di un obbligo di legge imposto al titolare.
4. Luogo del Trattamento

Il trattamento dati generato dall’utilizzo del presente sito ha luogo presso la sede lavorativa del Titolare
sita in Latina, Strada Torre La Felce, 04100 (LT).
5. Tipologie di dati raccolti
I dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’utente o raccolti automaticamente con la
prosecuzione della navigazione sul sito.
Dati forniti volontariamente: l’invio facoltativo e volontario di dati personali riguardante una persona
fisica e/o giuridica identificata o identificabile tramite il nome, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail,
oltre che il contenuto del messaggio scritto dall’utente o l’invio di messaggi e-mail o PEC all’indirizzo
indicato nel presente sito o la compilazione di moduli di raccolta dati presenti su questo sito, comporta
la raccolta e il trattamento da parte del Titolare dei dati volontariamente forniti dagli utenti, necessario
per rispondere alle richieste ricevute. e sono trattati in base al consenso.
Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta espressamente l’informativa de qua.
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo
tempo necessario all’espletamento dello stesso.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllare 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.
Ove non diversamente specificato, l’utilizzo da parte del presente sito o di altri siti web terzi, di cookies
o di altri strumenti di tracciamento, ha lo scopo di registrare e/o identificare le preferenze dell’utente al
fine di erogare il servizio richiesto dall’utente stesso.

L’utente, pertanto, si assume la responsabilità dei dati personali forniti o da terzi pubblicati e condivisi
mediante questo sito web, liberando il Titolare da eventuali responsabilità verso terzi.
6. Modalità di Trattamento
I dati personali verranno trattati con strumenti informatici e/o telematici, atti a memorizzare e gestire
gli stessi per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Le informazioni
raccolte verranno trattate in forme automatizzate e aggregate al fine di verificare il corretto
funzionamento del sito e nel pieno interesse del titolare.
I dati raccolti non verranno diffusi, ovvero non verranno comunicati a terzi e/o a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Si garantisce, inoltre, che il trattamento verrà effettuato riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e
di dati identificativi, limitandone il ricorso ai casi in cui sono strettamente necessari per il
conseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.
Il Titolare garantisce altresì l'adozione e l'osservanza di specifiche misure di sicurezza per prevenire la
perdita dei dati ed eventuali usi illeciti o non corretti degli stessi.
I dati dell'utente saranno archiviati fino all’espletamento delle finalità per le quali sono stati raccolti o
all’eventuale ordine di cancellazione da parte dell’interessato.
7. Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conosciuti esclusivamente dal Titolare e, eventualmente, dai soggetti
terzi, siano essi persone fisiche e/o giuridiche incaricati a ciò dal Titolare e potranno eventualmente, se
espressamente richiesti, essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche per gli adempimenti degli
obblighi di legge, dei regolamenti e/o della normativa nazionale e comunitaria. Salvo quanto precede, i
dati non verranno diffusi né saranno oggetto di trasferimento fuori dall’Unione Europea e di
profilazione.
8. Periodo di conservazione dei dati
I Dati saranno conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare potrà conservare i Dati Personali
più a lungo sino a quando detto consenso non verrà esplicitamente revocato. Si informa, inoltre, che il
Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’Autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.

9. Diritti degli interessati
In ogni momento, l’Utente potrà esercitare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica (Art. 16 GDPR) o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18 GDPR), di opporsi al loro trattamento
(Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR) e quello di proporre reclamo al
Garante della Privacy. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ai recapiti di cui sopra.
10. Ambito di applicazione
La presente informativa si applica esclusivamente alle attività online e alle informazioni raccolte da
questo sito web e non anche per altri siti eventualmente consultati dall’utente tramite canali o link
diversi, compresi quelli di collegamento diretto a questo sito. Il Titolare non è in alcun modo
responsabile della raccolta di informazioni da parte di siti web terzi.
Le modalità di gestione, di seguito riportate, fanno riferimento al qui presente sito, relativamente al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e che interagiscono con i servizi e le pagine
web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.erasmogalenofisioterapia.com
corrispondente alla home del sito.
11. Revoca al consenso al trattamento dei dati
Il titolare dei dati e/o interessato potrà in qualunque momento revocare il consenso al trattamento dei
dati personali. La revoca al consenso potrà essere comunicata al titolare del trattamento in forma scritta
all’indirizzo mail eragal@me.com.
12. Modifiche e Aggiornamenti
Il presente documento può essere soggetto a modifiche e aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche
e/o aggiornamenti rilevanti, queste saranno notificate agli utenti.
Il presente documento è stato aggiornato per essere conforme alle disposizioni normative vigenti in
materia di privacy.

