PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.agopunturapaololuatti.it del DR.
LUATTI PAOLO in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (“GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi web del DR.
LUATTI PAOLO, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.agopunturapaololuatti.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito del Dr. Luatti Paolo.
L’informativa è resa solo per il sito “www.agopunturapaololuatti.it.” e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il Titolare del Trattamento è lo Studio Dr. Luatti Paolo via Luzia 9 53040 San Casciano Bagni –Siena(telefono: 057858029 –e mail: luas62@alice.it)_ P.I.:00881020523

LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dal Dr. Luatti Paolo debitamente autorizzato e sotto l’autorità diretta del
Titolare del Trattamento..
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Lo Studio DR. Luatti Paolo tratta i dati degli utenti lecitamente, laddove il trattamento:




sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui l’utente è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
sia basato sul consenso espresso (invio di newsletter, inviti a eventi/convegni).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
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 di protocolli di comunicazione di internet.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
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 rientrano gli indirizzi IP o i nomina a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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, etc…) 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati foniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta, se implementati.
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi su questo sito e
garantisce di avare il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
Si invitano gli utenti che intendono inviare al DR. Luatti Paolo, tramite questo sito e/o a mezzo posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, il loro curriculum vitae a prestare la dovuta attenzione a
quanto indicato nel presente documento circa il trattamento dei dati inseriti nei curricula vitae trasmessi
e a non riportare all’interno di detti curricula vitae le categorie particolari di dati personali (ovverosia
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni politiche,
adesione a partiti politici, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico,

politico o sindacale, o dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale) di cui all’articolo 9 del
GDPR o dati relativi a condanne penali o reati di cui all’art. 10 del GDPR.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso dei c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) 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.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dell’utente sono raccolti per consentire allo Studio Dr. Luatti Paolo di fornire i propri servizi, così
come per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:










Contattare l’utente – “Contattaci”
L’utente, compilando con i propri dati il modulo “Contattaci”, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo. Dati personali raccolti: cognome, nome, e-mail e varie
tipologie di dati.
Interazione con i social network e piattaforme esterne
Questi tipi di servizio permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che,
anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi
alle pagine in cui è installato.
Pulsante e widget sociali di LinkedIn (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network
LinkedIn, forniti da LinkedIn Corporation. Dati personali raccolti: cookie e dati di
navigazione. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
Google utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di
questo sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
I dati forniti a Google Analytics utilizzeranno la funzionalità di “anonimizzazione dell’IP”

fornita da Google garantendo così la navigazione anonima e l’impossibilità di ricondurre la
navigazione ad un utente specifico. Dati personali raccolti: cookie e dati di navigazione.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali ripotati nel
form “Contatti” presente sul sito www.agopunturapaololuatti.it

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito)
l’autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’articolo 58 del GDPR, ai fini del
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di
sanzione amministrativa.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’utente, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Dr. Luatti sarà soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o da
Regolamento.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai senti dell’art. 15 del GDPR, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere, in
qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai medesimi, anche mediante copia fornita dal Titolare del
Trattamento.
Gli interessati hanno, inoltre, diritto ad accedere alle informazioni inerenti:







all’origine dei dati personali;
alle finalità e modalità del trattamento;
ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
quando possibile, al periodo di conservazione dei dati personali o ai criteri in ogni caso
utilizzati per determinare tale periodo;
alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
agli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente
designato ai sensi dell’art. 27 del GDPR.

Ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, gli interessati hanno, altresì, il diritto:

1. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione
dei dati;
2. di ottenere 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, ovvero dei dati
trattati sulla base giuridica del consenso, in caso di revoca del medesimo;
3. di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1) e 2) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. di ottenere la limitazione del trattamento;
5. di ottenere la portabilità dei dati;
6. di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo
riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR;
7. di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano per le finalità di marketing
diretto.
Le richieste vanno rivolte allo studio Dr. Luatti Paolo, indicando come oggetto “Privacy dell’utente”, via
e-mail all’indirizzo: luas62@alice.it

AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY
Si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo www.agopunturapaololuatti.it/
contatti/informativa-privacy costituisce la “Privacy e Cookie Policy” di questo sito che sarà soggetta ad
aggiornamenti.
Il Titolare del Trattamento si riserva in ogni caso il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy
Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo alla
stessa.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’utente è
tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri
dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente “Privacy e Cookie Policy”
continuerà ad applicarsi ai dati personali si a quel momento raccolti.

