
Con la presente si fornisce informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), attinente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
predetta normativa, il trattamento delle informazioni che riguardano colui che fornisce o comunica i propri dato 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nonché alla riservatezza. 

L’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, prevede una serie di previ obblighi informativi a beneficio dell’interessato 
o della persona presso cui sono raccolti i dati che, di seguito, vengono scrupolosamente osservati: 

a) Per poter usufruire dei servizi contenuti nel sito, quali quelli attinenti la richiesta di contatto, consulto, commento, 
feedback o altro fruibili per tramite della pagina web dedicata ai “contatti”, l’utente è inviato a inserire alcuni dati 
personali nell’apposito modulo (nome, cognome, oggetto della richiesta, indirizzo e-mail o numero di telefono, 
nonché, a sua scelta, comunicare ulteriori dati definiti “sensibili” quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, quelli attinenti la determinazione dello stato di salute e/o la situazione diagnostica e/o eventuali precedenti 
anamnettici). Previo consenso espresso della persona che conferisce i dati, richiesto contestualmente alla 
compilazione del modulo di domanda del servizio, il trattamento dei medesimi potrà essere operato dal titolare e dai 
relativi collaboratori ed avere finalità di gestione del contatto e/o del consulto richiesto nonché per finalità scientifica, 
illustrativa e/o statistica. Il trattamento dei dati sarà operato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e 
telematici mediante adozione delle misure di sicurezza prescritte. Il tutto modo strettamente funzionale alle finalità 
esposte nella presente informativa ed allo scopo di fornire, ad esclusivo giudizio del titolare del sito, le informazioni ed 
i servizi richiesti dall’utente. 

b) La raccolta dei dati di cui sopra avviene con compilazione del relativo modulo solo per tramite della pagina web 
dedicata ai “contatti”. Non è prevista la raccolta di dati personali per qualsivoglia finalità in altra diversa sede e, ad 
esempio, in occasione di eventuali commenti alle tematiche presenti nella sezione della diversa pagina web 
denominata “approfondimenti”. Il titolare del trattamento dei dati declina, quindi, qualsivoglia responsabilità per 
quanto concerne un uso improprio della pagina web da parte degli utenti che comunichino o diffondano dati, 
informazioni e simili in sedi e con modalità diverse da quelle sopra delineate. 

c) Il conferimento dei dati è di carattere volontario, ma è necessario allo scopo di consentire la fornitura e la 
conseguente fruizione del servizio richiesto dall’utente, gestione del contatto, la eventuale gestione del consulto e 
della cartella clinico diagnostica, operare la finalità scientifico/divulgativa sopra citata oltre che, se del caso porre in 
essere tutti gli adempimenti di natura fiscale e/o amministrativa nonché quelli eventualmente previsti per legge. 

d) L’esattezza e la veridicità dei dati forniti sono esclusiva responsabilità di chi effettua il conferimento degli stessi. 
L’eventuale rifiuto di rispondere e/o comunicare i dati richiesti potrà comportare l’impossibilità di fornire 
correttamente, in tutto o in parte, il servizio richiesto. 

e) I dati comunicati non saranno oggetto di diffusione, cessione o vendita, ma potranno essere affidati e/o comunicati 
a partner/operatori collegati al titolare del trattamento dei dati nonché a persone che prestino servizi ed attività di 
assistenza/consulenza al predetto esclusivamente per quanto strettamente necessario alla fruizione del servizio 
richiesto dall’utente. I dati conferiti non saranno utilizzati e/o comunicati per altri scopi diversi dalle finalità descritte 
nella presente informativa e/o comunque diffusi in alcun modo. 

f) In relazione ai dati personali suddetti, all’utente sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che per 
completezza si riporta per estratto: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. 
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 
dei dati; b) 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; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 



in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale”. 

g) Nel sito non viene fatto uso di alcun tipo di cookies per la trasmissione di dati di carattere personale, né di alcun 
sistema per il tracciamento degli utenti. E’ possibile che si dia luogo all’utilizzo di cookies di terze parti con riguardo 
alle informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso l’indirizzo IP) che verranno trasmesse e 
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e 
esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire 
altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a 
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google 
non assocerà l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. E’ possibile rifiutare di usare i cookies 
selezionando l’impostazione appropriata sul browser, ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità di 
questo sito web. Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le 
modalità e i fini sopraindicati. Il Titolare invita l’Utente a prendere visione della privacy policy di Google Analytics e 
delle policies sui cookie di Google Adwords. 
h) Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il dott. Lorenzo Castellani, domiciliato per i fini della 
presente in via del PERGOLINO 4 Firenze | Italia. 

 

http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

