
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016  

Con la presente informativa si descrivono le modalità di gestione del sito web in riferimento al trattamento 

dei dati personali degli utenti che lo consultano. Tale informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 in relazione ai dati personali forniti al sito web della società CENTRO DENTALE 

EUROPEO SRL con sede LUMEZZANE (BS) Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 10, C.F./P. IVA 04123520985, 

www.centrodentaleeuropeo.it. L'informativa è resa per il sito in questione e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

 

Titolare del trattamento - Responsabile del trattamento – Soggetti autorizzati al trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sul sito è CENTRO DENTALE EUROPEO SRL con sede a LUMEZZANE 

(BS) Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 10, C.F./P. IVA 04123520985, in persona del legale rappresentante 

GHIDINI FEDERICA. Il Titolare del Trattamento può essere contattato all’indirizzo email 

info@centrodentaleeuropeo.it. 

Il responsabile del trattamento è il Dott. CRISTIANO MAGROGRASSI. 

I dati raccolti tramite il sito web verranno trattati da personale interno di CENTRO DENTALE EUROPEO SRL nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Principi di riferimento 

I trattamenti effettuati da CENTRO DENTALE EUROPEO SRL sono improntati ai principi di trasparenza, 

pertinenza, finalità, verificabilità, liceità, correttezza, limitazione delle finalità e della conservazione, 

minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

 

Luogo del trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai dati raccolti attraverso questo sito hanno luogo presso la sede legale di CENTRO 

DENTALE EUROPEO SRL con sede a LUMEZZANE (BS) Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 10, e sono curati solo dal 

personale del Titolare del trattamento. 

 

Dati trattati, finalità e basi giuridiche 

Dati generati dall'accesso al sito 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti 

da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 

dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 

al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
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dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 

dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

CENTRO DENTALE EUROPEO SRL tratterà i dati personali forniti dall'utente per memorizzare i dati anagrafici e 

dare seguito alle richieste inviate. 

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dell’utente. CENTRO DENTALE EUROPEO SRL tratterà 

i dati dell'utente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle singole attività di trattamento. 

Il conferimento dei dati per la finalità citate ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi; tuttavia, poiché 

il loro conferimento è necessario per consentire l'erogazione dei servizi, il mancato conferimento degli stessi 

comporterà l'impossibilità di ricevere risposta alle richieste effettuate. 

 

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 

I dati personali potranno essere trattati tramite strumenti informatici e conservati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione del 

trattamento dei dati. Vengono osservate specifiche misure di sicurezza al fine di evitare la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

 

Profilazione, comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. Non saranno comunicati ad alcun soggetto esterno a CENTRO DENTALE EUROPEO 

SRL. 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 Regolamento UE 2016/679, l'interessato al trattamento dei dati 

ha il diritto di: 

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere 

l'accesso ai dati personali; 

- ottenere la rettifica dei dati inesatti; 

- ottenere la cancellazione dei dati personali; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune, i dati personali che lo riguardano e trasmettere tali dati 

a un altro titolare (portabilità) 

In ogni momento, l'utente può revocare il consenso prestato. Le richieste vanno rivolte per iscritto al seguente 

indirizzo: info@centrodentaleeuropeo.it. 

 



La presente informativa potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, vi invitiamo, pertanto, a 

verificarne periodicamente i contenuti. Laddove possibile, cercheremo di informarvi tempestivamente sulle 

modifiche apportate. 


