INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web www.psichesoma.eu
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di PSICHESOMA.EU accessibili per via telematica
al seguente indirizzo:
https://www.psichesoma.eu/
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio di PSICHESOMA.
A seguito della consultazione del sopra citato sito web possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Collevasone Francesca Maria
Borgata Montecapretto 5, 10040 Almese – TO– P.IVA: 10932280018– Tel. +39. 3337597825
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di
utilizzo, Cognome, Nome, Numero di Telefono e Email. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre
sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I
Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall´Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l´uso
di questa Applicazione. L´eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di identificare l´Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all´erogazione del
servizio richiesto dall´Utente. Il mancato conferimento da parte dell´Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire
a questa Applicazione di erogare i propri servizi. L´Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi
pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l´accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. L´accesso ai Dati sarà reso disponibile ai
Responsabili del Trattamento, ove nominati, nonché ai dipendenti coinvolti nel trattamento. L´accesso ai Dati potrà
inoltre essere fornito a soggetti diversi dal Titolare, quali fornitori di servizi tecnici terzi, servizi medici terzi,corrieri
postali, hosting provider. L´elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento e degli incaricati potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento. I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto
altrimenti specificato nel resto del documento.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall´Utente, o richiesto dalle finalità
descritte in questo documento. I dati saranno conservati per il periodo previsto dagli obblighi di legge anche se
l´Utente dovesse richiedere l´interruzione del Trattamento o la cancellazione dei suoi Dati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

I Dati dell´Utente sono raccolti per consentire all´applicazione di fornire i propri servizi, promuovere eventi, così come
per le seguenti finalità: Commento dei contenuti, Contattare l´Utente e Interazione con social network e piattaforme
esterne. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo
documento.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati raccolti da PSICHESOMA tramite il suo sito web, non saranno oggetto di trasferimento né di divulgazione.
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
• Commento dei contenuti: I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri
commenti riguardanti il contenuto di questa Applicazione. Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare,
possono lasciare il commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall´Utente ci sia l´email,
questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono
responsabili del contenuto dei propri commenti. Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da
soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga
dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato. Facebook Comments (Facebook) Facebook
Comments è un servizio gestito da Facebook Inc. che consente all´Utente di lasciare propri commenti e condividerli
all´interno della piattaforma Facebook. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA Privacy Policy.
• Contattare l´Utente o Modulo di contatto (Questa Applicazione). L´Utente, compilando con i propri Dati il modulo di
contatto, 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, Email, Nome e Numero di Telefono.
• Interazione con social network e piattaforme esterne: Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social
network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le
informazioni acquisite da questa Applicazione 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.
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google
Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione
con il social network Linkedin, forniti da Linkedin Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Il pulsante e i
widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter Inc. Dati personali
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Difesa in giudizio. I Dati Personali dell´Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell´utilizzo della stessa o dei servizi connessi da
parte dell´Utente.
Informative specifiche. In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe
fornire all´Utente delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati
Personali.
Log di sistema e manutenzione. Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e
gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni
e che possono contenere anche Dati Personali, quali l´indirizzo IP. Utente.
Informazioni non contenute in questa policy. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali
potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti. I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell´esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne
il contenuto e l´origine, di verificarne l´esattezza o chiederne l´integrazione, la cancellazione, l´aggiornamento, la
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Modifiche a questa privacy policy. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l´Utente è tenuto a cessare l´utilizzo di questa
Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Gli utenti che necessitino ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato da PSICHESOMA o
che intendano far valere i diritti sopra esposti possono farlo nelle modalità descritte di seguito:
-

inviando una e-mail all’indirizzo: info@psichesoma.eu

