POLITICA SULLA PRIVACY
In generale
VESNA IVIĆ – RAKUN, dr.med.dent., titolare dello studio privato STUDIO DENTISTICO
PRIVATO VESNA IVIĆ – RAKUN, dr.med.dent. (OIB: 36015697022) di Fiume, Janka
Polić Kamova 65 (in seguito: Studio dentistico), come responsabile dell'elaborazione, si
impegna a proteggere la riservatezza dei dati personali e della privacy dell'utente. I dati
personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente dal responsabile dell'elaborazione per il
servizio che offre. Il responsabile dell'elaborazione rispetta la riservatezza dei dati personali
e della privacy dell'utente, e pertanto farà tutto il necessario per proteggerli da qualsiasi
violazione o uso improprio. I dati personali degli utenti sono una delle aree alle quali il
responsabile dell'elaborazione dedica una particolare cura e attenzione, perchè è
consapevole della delicatezza dell'argomento.
Uso dei dati personali
Il responsabile dell'elaborazione per le esigenze dei servizi che offre, raccoglie, gestisce,
elabora e memorizza i seguenti dati personali degli utenti:
-

Nome e cognome,

-

Indirizzo per la consegna,

-

Data di nascita,

-

Codice fiscale,

-

Indirizzo e-mail (nome dell'utente),

-

Numero di telefono per il contatto,

-

Altri dati che l'utente aggiunge volontariamente al proprio profilo in un secondo
momento.

Per la regolarità, la completezza e la tempestività dei dati inseriti dagli utenti, il responsabile
dell'elaborazione non risponde.
Informazioni sui dati personali che il responsabile dell'elaborazione elabora li riceve da Lei,
come candidato, oppure da un'altra fonte in base al tipo lavorativo, cioè sulla base e sullo
scopo dell'elaborazione, ma solo nella misura necessaria (ad esempio, per l'esecuzione di
un contratto o per atti precedenti l'approvazione di un contratto o allo scopo di rispettare gli
obblighi legali del responsabile dell'elaborazione in base ad un regolamento oppure per gli
interessi legittimi del responsabile dell'elaborazione oppure in base al Suo consenso).
Dichiarazione sulla riservatezza dei dati personali e sulla privacy degli utenti
Il responsabile dell'elaborazione è conforme alle norme che regolano la protezione dei dati
personali ed è obbligato a proteggere i dati personali degli utenti. Il responsabile
dell'elaborazione non dovrà in nessuna condizione, senza il consenso esplicito dell'utente, a
mediare i dati personali o di altro tipo dell'utente a terzi, e non permetterà di ispezionare dati
personali e di altro tipo degli utenti alla terza persona, se non richiesto dalle autorità

pubbliche/statali, se tale obbligo è prescritto dalla legge o in buona fede, se tali azioni sono
necessarie per i procedimenti dinanzi ai tribunali o altri organi statali, per la tutela e per la
regolazione degli interessi legittimi del responsabile dell'elaborazione.
Tutti i dati personali e di altro tipo che l'utente medierà, saranno protetti in conformità con le
norme che regolano la protezione dei dati personali. Il responsabile dell'elaborazione non
utilizzerà i dati per scopi che potrebbero danneggiare l'utente o altre persone coinvolte. Il
responsabile dell'elaborazione può utilizzare i dati in forma aggregata anonima per scopi di
analisi statistica. La riservatezza dei dati personali e di altro tipo non sarà violata in alcun
modo.
Implementazione della politica sulla privacy
Tutti gli impiegati regolari o part-time, dal responsabile dell'elaborazione, che hanno accesso
ai dati personali o di altro tipo degli utenti, sono a conoscenza con il dovere di proteggere i
dati personali e di altro tipo e sono tenuti a rispettare queste politiche sulla riservatezza dei
dati personali e della privacy degli utenti. Il dovere di proteggere i dati personali e di altro tipo
è valido a tempo indeterminato, anche dopo la rottura del rapporto con il responsabile
dell'elaborazione.
I termini per l'archiviazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno gestiti da strumenti manuali ed elettronici e in modo tale da
garantire la loro sicurezza e riservatezza.
I Suoi dati personali non vengono conservati più di quanto è necessario per raggiungere gli
scopi per cui vengono elaborati, fatti salvi i termini previsti dalla legge, e se i dati vengono
recuperati in base al consenso, fino al ritiro.
Inoltre, i Suoi dati personali possono essere elaborati per un lungo periodo, se si tratta di
ragioni oggettive che portano all'estensione dei tempi di conservazione dei dati e oltre il
termine sopra inidicato (ad esempio nel caso di procedimenti giudiziari e altro). I termini di
conservazione dei dati in determinati casi d'elaborazione per i quali la legge non prescrive il
periodo di custodia, sono determinati dallo Studio dentistico, in quanto responsabile
dell'elaborazione, nel qual caso i dati saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini
per i quali i dati personali vengono elaborati.
I diritti dell'interessato
Con una richiesta scritta ed inviata all'indirizzo: STUDIO DENTISTICO PRIVATO VESNA
IVIĆ – RAKUN, dr.med.dent., Fiume, Janka Polić Kamova 65, con l'indicazione „per il
Responsabile della protezione dei dati personali“, può richiedere l'accesso, l'integrazione, la
correzione, il blocco o la limitazione dell'elaborazione o la cancellazione („diritto di
dimenticare“) dei dati personali, opporsi all'elaborazione dei dati trattati legati all'interessato,
come pure richiedere la trasmissione dei dati. I consensi dati allo scopo dell'elaborazione dei
dati personali, possono essere ritirati in via definitiva o temporanea, in tutto o in parte,
attraverso una richiesta scritta ed inviata all'indirizzo:
STUDIO DENTISTICO PRIVATO VESNA IVIĆ – RAKUN, dr.med.dent., Fiume, Janka
Polić Kamova 65, con l'indicazione „per il Responsabile della protezione dei dati personali“.
Il ritiro del consenso non influisce sulla liceità dell'elaborazione effettuata in base al consenso
fino al suo ritiro.

Inoltre ha il diritto di presentare un reclamo all'Agenzia per la protezione dei dati personali, in
quanto considera che i Suoi dati personali siano archiviati o altrimenti elaborati in violazione
delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Contatto
Per tutte le questioni correlate, difficoltà o commenti relativi alla riservatezza dei dati, si
prega di contattare il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati personali STUDIO DENTISTICO PRIVATO VESNA
IVIĆ – RAKUN, dr.med.dent., Fiume, Janka Polić Kamova 65
e-mail: virakun@gmail.com
Aggiornamento della politica sulla privacy
Possiamo aggiornare periodicamente la nostra politica sulla privacy. Gli aggiornamenti della
nostra privacy saranno pubblicati sulla bacheca negli spazi degli uffici e sulla nostra pagina
web. Tutti gli emendamenti entrano in vigore al momento della loro pubblicazione sulla
nostra bacheca negli uffici e sulla nostra pagina web. Pertanto, Le consigliamo di prestare
regolarmente attenzione alla nostra bacheca e alla nostra pagina web per ottenere
informazioni sui possibili aggiornamenti.

