Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 196/2003 in relazione ai dati personali che formeranno oggetto del
trattamento si espone quanto segue, precisando che la presente informativa non è valida per altri siti
web eventualmente consultabili tramite i links inseriti nel presente sito.
Conferimento, comunicazione, raccolta e finalità del trattamento dei dati
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. I dati in oggetto sono gli indirizzi IP o
i nomi di dominio dei computer utilizzati dai visitatori che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URL (Uniform Resource Locator), alcuni parametri conservabili sulla connessione
(l'orario, il tipo di richiesta, l’esito della risposta del server) e altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico del visitatore. Inoltre potrebbe esser fatto uso di cookie per la
trasmissione di informazioni di carattere personale.
Benché questi dati per loro natura potrebbero essere elaborati al fine di permettere la identificazione
dell’utente, le informazioni vengono utilizzati al solo fine di ricavare statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati in questione potrebbero comunque essere utilizzati, su richiesta della competente autorità
giudiziaria e con le garanzie disposte dalla legge, per l'accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati commessi anche ai danni del sito.
Escluse quelle indicate sopra, tutte le altre informazioni inviate dai visitatori sono fatte in forma
facoltativa e volontaria.
Le informazioni pervenute, in particolare i dati per l’accesso all’area riservata, o per richieste varie,
così come quelli contenuti nella posta elettronica (indirizzo per la risposta, eventuali dati personali
o di terzi, oggetto della comunicazione) inviata agli indirizzi indicati su questo sito, vengono
acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da misure di
sicurezza adatte ad evitarne la diffusione all’esterno.
L’accesso all’area riservata da parte del soggetto autorizzato è strettamente personale e basato
sull’utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. La
comunicazione dei dati personali da parte del richiedente, si rende necessario, per accedere all’area
riservata o per la richiesta di informazioni, il mancato conferimento comporta la sola impossibilità
di ottenere il servizio richiesto e nessun’altra conseguenza.
Specifiche informative di sintesi potranno essere visualizzate nelle pagine del sito predisposte per i
servizi a richiesta sopra indicati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzo del sito è il dottore Massimo
Zucchelli, via Tartarotti n. 8 38068 – Rovereto (TN).

Luogo e modalità di trattamento dei dati
I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici presso la sede del
titolare del trattamento, quelli connessi ai servizi web offerti da questo sito sono trattati anche
presso la sede del webmaster, dal personale tecnico autorizzato, incaricato da quest’ultimo alla
manutenzione. Sono in uso specifiche misure di sicurezza al fine di garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali in osservanza delle normative vigenti.
I dati personali forniti dai soggetti che accedono all’area riservata, servono al solo fine di accedere
al servizio stesso mentre quelli raccolti per richiesta di informazioni o tramite posta elettronica,
sono trattati con strumenti automatizzati e conservati solo per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Tutte queste informazioni non sono comunicate a
terzi in Italia o all’estero, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge.
I diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono opporsi al trattamento e hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza, di conoscerne il contenuto e l’origine, le
finalità del trattamento, verificarne l’esattezza, chiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima e il blocco di quelli trattati in violazione della legge. (articolo 7
del dlgs. 196/2003).
Le richieste possono essere inviate all’indirizzo del titolare del trattamento, oppure ad uno degli
indirizzi di posta elettronica presenti sul sito.
Proprietà intellettuale
Ogni diritto delle pagine web pubblicate è riservato ai sensi della normativa vigente. La proprietà
intellettuale del sito è della Società webmaster accessibile tramite il link alla voce Copyright. E’
vietato qualsiasi uso dei contenuti del sito, escluso quello per cui il sito è stato pubblicato,
(visualizzazione via web e accesso facoltativo ai servizi attivati) e qualsiasi forma di link, compreso
il deep linking al presente sito.
L'eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà
perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
Limitazioni della responsabilità
Il titolare del sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito stesso, ai servizi ivi proposti e al
collegamento tramite link ai siti esterni. I collegamenti ai siti esterni sono indicati come semplice
servizio ai visitatori, declinando ogni responsabilità sul malfunzionamento dei links stessi.

