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***
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E COOKIE POLICY
***

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa per il cliente ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016
il Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali) hanno introdotto una
specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e sensibili. Secondo la suddetta normativa, il trattamento dei dati deve essere
eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei
Vostri diritti.
TIPOLOGIA DATI RACCOLTI
I Dati Personali raccolti attraverso la navigazione delle pagine del sito, in modo autonomo o
tramite terze parti, ci sono: Cookies, dati di utilizzo rilevati a fini statistici e dati volontariamente
forniti attraverso il form “contatti”. 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.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti:
DATI STATISTICI

I dati rilevati automaticamente durante la navigazione, in modo autonomo o tramite terze parti,
hanno finalità statistiche al fine di poter migliorare i servizi offerti.
Il servizio utilizzato per la raccolta di dati statistici è Google Analytics:
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, 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.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
DATI FORNITI ATTRAVERSO IL FORM CONTATTI

I dati da lei forniti attraverso la compilazione del form “contatti” verranno utilizzati al solo scopo
di poterla eventualmente ricontattare per fornirLe informazioni rispetto ai contenuti presenti sul
sito o per poterLe fissare un appuntamento su sua esplicita richiesta.

AMBITO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI DEGLI
UTENTI
I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi né diffusi in alcun modo.
NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Non vi é alcun obbligato a conferire al gestore del presente sito i dati personali richiesti nel form
contatti. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all’art. 1 determinerà l’impossibilità
di essere ricontattati. I dati eventualmente forniti verranno tramutati in una mail e indirizzati alla
mia casella di posta elettronica. La casella di posta è a sua volta adeguatamente protetta con
password e garantita da un sistema di crittografia (https).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare e responsabile del trattamento è il dott. Eddy Chiapasco, Psicologo – Psicoterapeuta –
Sessuologo - Torino, via San Pio V n.4. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, scrivendo a:
dott. Eddy Chiapasco – Via San Pio V, n.4 – 10125 Torino.
DIRITTI DEGLI UTENTI
Diritto di accesso ai dati e altri diritti dell'interessato. Lei ha il diritto di ottenere la conferma che
sia in corso o meno un trattamento dei suoi dati e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati e alle
seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattati; i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di
conservazione dei dati personali previsto. Lei può di esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla
cancellazione dei dati personali che la riguardano. Ha il diritto di proporre reclamo innanzi alle
autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it). Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in ogni momento senza
pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Ove applicabili, lei
ha il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano.
Modalità di esercizio dei diritti. I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento
inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento dei dati, dr. Eddy Chiapasco, con
domicilio fiscale a Torino Via San Pio V 4, reperibile al numero di studio n. 3349149479 o via
mail mail@eddychiapasco.it – chiapasco@pec.it.
Altre specificazioni ai sensi del GDPR: Il titolare del trattamento non effettua in alcun modo la
vendita o l’affitto di dati personali. Non è presente un processo decisionale automatizzato. I dati
non sono utilizzati in nessun processo monitoraggio su larga scala.

DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.

***

Cookie Policy
Informativa ai sensi della deliberazione n. 229 del 8 maggio 2014, recante“Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio
2014″ (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) e successive modifiche

Informativa sull'utilizzo dei cookies
Conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014,
recante "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso dei cookie", con la presente informiamo che il sito eddychiapasco.it raggiungibile attraverso la url:
www.eddychiapasco.it, e con e-mail di riferimento: mail@eddychiapasco.it, adotta una serie di
tecnologie che permettono di raccogliere informazioni e dati personali necessari per erogare i servizi e
utili per migliorare l'esperienza online dell'utente.
Informazioni generali sui cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato sul computer di chi visualizza un sito web
allo scopo di registrare alcune informazioni relative alla visita e informazioni fornite dal proprietario del
sito, usate successivamente dal sito stesso (per riconoscere per esempio l'utente in momenti successivi o
per statistiche anonime). Un sito web può impostare un cookie sul browser solo se le preferenze
configurate per quest'ultimo lo consentono. È importante sapere che un browser può consentire a un
determinato sito web di accedere solo ed esclusivamente ai cookies da esso impostati e non a quelli
impostati da altri siti web: non ci sono rischi per la privacy in tal senso.
Per maggiori informazioni in merito ai cookies è possibile consultare la relativa pagina Wikipedia.
Pratiche relative ai cookies
Accedendo a eddychiapasco.it, il sistema potrebbe impostare o leggere cookies e/o altri tipi di
identificatori circa il browser e/o il dispositivo che si sta utilizzando per:
- elaborare analisi statistiche (analytics) circa l'utilizzo del sito e/o dei servizi in esso incorporati.
eddychiapasco.it non utilizza direttamente alcun cookie di profilazione: gli unici cookies generati e
gestiti direttamente da eddychiapasco.it sono i cosiddetti cookies tecnici (i quali vengono utilizzati solo
ed esclusivamente per offrire correttamente i servizi proposti all'utente) e, in modo estremamente
limitato, cookies di statistiche (che vengono utilizzati per conteggiare il numero di letture alle varie
pagine del sito e/o per altre finalità di natura statistica).
Cookies tecnici
Il sito eddychiapasco.it utilizza cookies tecnici per attività strettamente necessarie al funzionamento
dello stesso.
Cookies di terze parti
Il sito eddychiapasco.it utilizza Google Analytics, uno dei più diffusi e affidabili sistemi di statistiche sul
web mirato alla comprensione dell'uso del sito e all'individuazione di soluzioni volte al miglioramento
dell'esperienza di utilizzo da parte dell'utente. Questi cookies potrebbero tracciare informazioni quali il
tempo trascorso sul sito e le pagine visitate in modo che possa essere possibile ottimizzarne i contenuti
e le prestazioni. eddychiapasco.it ha attivato un ulteriore processo di anonimizzazione degli indirizzi IP
dei visitatori richiesti da Google Analytics, in modo da renderli praticamente irrintracciabili.

Per impedire l'utilizzo di Analytics nel proprio browser è possibile installare il componente aggiuntivo
del browser per la disattivazione di Google Analytics. Per maggiori informazioni in merito ai cookies di
Google Analytics è possibile consultare la pagina ufficiale Google Analytics e la privacy.
Cookies di profilazione
Non sono utilizzati cookies di profilazione.
Ulteriori informazioni
Utilizzando questo sito, è considerato implicito il consenso all'uso di queste tecnologie (come descritto
in questa pagina). Speriamo che questi chiarimenti abbiano risolto eventuali dubbi, restiamo comunque
a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni. Per qualsiasi chiarimento o contatto è
possibile utilizzare questo indirizzo email: mail@eddychiapasco.it.
Disattivazione dei cookies
È possibile configurare il browser in modo che accetti o rifiuti tutti i cookies o particolari tipologie di
cookies (ad esempio i cookies di terze parti) oppure scegliere che venga visualizzato un’avviso di scelta
ogni volta che un cookie richieda di essere impostato. (Il rifiuto di tutti i cookies in blocco potrebbe
impedire di usufruire di alcuni servizi sviluppati da questo sito). Di seguito alcune indicazioni per i
principali browser di navigazione ai fini di effettuare una configurazione personalizzata in relazione ai
cookies:
Microsoft Internet Explorer - Mozilla Firefox - Google Chrome - Apple Safari
Safari su iPhone - iPad o iPod Touch

Cancellazione dei cookies
È possibile rimuovere tutti i cookies (o una parte di essi) utilizzando le apposite funzionalità di pulizia
nelle impostazioni del proprio browser.

Ultimo aggiornamento 1 ottobre 2018

