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Ai sensi dell’art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003 – “Codice in materia  di protezione dei  dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), lo STUDIO STOMATOGNATICO SRL Via Zanchetta 5 Travettore di Rosà VI
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.

Fonte dei dati personali:
La raccolta dei suoi dati personali avviene attraverso la compilazione del form di contatto presente sul sito
www.albertistudio.it .
Finalità del trattamento:
I dati vengono raccolti per rispondere alle sue richieste, per avere uno scambio di comunicazioni con lei,
inviarle informazioni inerenti la nostra professione e comunicarle le iniziative dello studio. 
Modalità di trattamento dei dati:
I  dati  potranno essere registrati  su supporti  informatici  e/o cartacei,  che verranno da noi  mantenuti  e
protetti con modalità prescritte dalla legge.
Facoltatività del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della compilazione del form di contatto.
Diritti dell’Interessato:
Gli interessati al trattamento hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati loro afferenti, 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  trattati  in  violazione  di  legge,  nonché  di  opporsi  in  ogni  caso,  per  motivi  legittimi,  al  loro
trattamento, e comunque hanno tutti i diritti precisati nell'art. 7 del Codice Privacy.
Tempo di Conservazione del dato:
Il  dato resterà  nei  nostri  archivi  per  la  durata  prevista  dalla  normativa  vigente  e sino alla  richiesta  di
cancellazione per finalità di invio di informative e promozioni dello Studio.
Titolare del trattamento
STUDIO STOMATOGNATICO SRL info@albertistudio.it Tel.:, 0424 858991 nella persona del legale 
rappresentante PROTEMPORE Studio Stomatognatico srl  responsabile del riscontro.

Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Esclusivamente  per  le  finalità  sopra  descritte  i  suoi  dati  potranno  essere  comunicati  al  personale
dipendente ed ai collaboratori che lavorano presso lo Studio Dentistico.
Inoltre i dati saranno comunicati ai Responsabili esterni del trattamento per lo svolgimento delle attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del sito e delle attività di comunicazione dello studio.
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