
MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO IN RIFERIMENTO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE LO 
CONSULTANO.
 
Si tratta dell’informativa resa ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web 
dell’azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.polistudiopirondi.it 
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale. L’informativa è resa solo per il 
presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite 
link. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee 
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si 
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è la Dr.ssa Claudia Pirondi.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede sociale e 
sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal 
servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano 
richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom, cataloghi, listini, risposte a 
quesiti, atti vari, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta. 

TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione 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 
ed 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) ed 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento 
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa 
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
Dati forniti volontariamente dall’utente L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 
elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno 



progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari 
servizi a richiesta. 
Cookies Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non 
viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati c.d.cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento 
degli utenti. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di 
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero o meno di fornire i dati 
personali. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati con strumenti 
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione (si veda per completezza art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 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. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 
trattamento od al Responsabile Dott.ssa Claudia Pirondi (si veda sotto). La presente 
costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti. 

ELENCO RESPONSABILI PRIVACY (ART. 13 D. LGS. 196/2003) 
Il seguente elenco dei Responsabili in ambito viene pubblicato ai sensi dell’art. 13, comma 
1, lettera f, del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n. 196/03), al 
fine di rendere conoscibili a tutti gli interessati quali siano i Responsabili del trattamento 
dei dati personali effettuato da codesta azienda. 
Responsabile per il riscontro all’interessato: Dott.ssa Claudia Pirondi, reperibile presso la 
sede aziendale; 
Responsabile “Privacy”: Dott.ssa Claudia Pirondi, reperibile presso la sede aziendale. 

INFORMATIVA A CLIENTI E FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 
La presente nuova informativa elaborata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, viene 
rilasciata a seguito delle modifiche introdotte dal D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, il quale ha 
apportato notevoli variazioni a talune definizioni normative. La presente nuova informativa 
quindi, aggiorna eventuali precedenti versioni rilasciate prima d’ora. Ciò premesso, si 
evidenzia che:



o per effetto della costituzione del rapporto commerciale e nel corso dello 
svolgimento dello stesso, la nostra società si troverà a raccogliere e trattare i suoi 
dati personali. 

o le specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal D. L.
196/2003.

- Trattamento: qualunque operazione, effettuata anche senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 
e la distruzione di dati.

- Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) quindi, la informiamo 
che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dalla società 
scrivente in conformità a quanto segue:
a) finalità: i dati saranno trattati per il corretto svolgimento degli adempimenti contabili, 
fiscali, commerciali, tecnici e per tutte le attività aziendali in genere inerenti al rapporto in 
essere;
b) finalità pubblicitaria: i dati potranno essere utilizzati, previo suo apposito ed esplicito 
consenso, anche per l’invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie tramite posta, e-mail, 
fax, sms e similari; dopo aver espresso il consenso, è comunque suo diritto opporsi, in 
qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente finalità;
c) modalità: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che 
elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di 
liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza;
d) conferimento facoltativo: il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio;
e) conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale 
al loro trattamento, potrà comportare comunque l’impossibilità a proseguire ogni rapporto 
commerciale o di qualsivoglia altra natura con la nostra azienda; il diniego all’utilizzo dei 
dati per l’invio di materiale/comunicazioni pubblicitarie, non avrà invece alcuna 
conseguenza sui rapporti intercorrenti presenti o futuri;
f) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o 
diffusi: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all’azienda quali società 
controllate/controllanti e collegate, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, istituti di 
credito, società di recupero crediti, società di factoring, agenti e rappresentanti, 
associazioni di categoria, ecc. di cui la nostra società si avvale. I dati non saranno in 
nessun caso diffusi;
g) responsabili ed incaricati aziendali preposti al trattamento: i dati saranno trattati 
esclusivamente dai responsabili ed incaricati aziendali del settore amministrativo e 
commerciale;
h) diritti dell’interessato: l’interessato gode di tutti i diritti sanciti dall’art. 7 che si allega 
integralmente in calce alla presente informativa e che ne costituisce parte inscindibile;
i) titolare: titolare del trattamento è la Dr.ssa Claudia Pirond, con sede in Modena, Viale 
Marcello Finzi 587; 
j) responsabile/i: il responsabile per il riscontro all’interessato è la Dr.ssa Claudia Pirondi 
reperibile presso la sede aziendale: qualunque sua richiesta di chiarimenti od informazioni 
potrà essere indirizzata a tale responsabile. L’elenco completo e costantemente 
aggiornato dei responsabili, è reperibile e consultabile sul sito internet aziendale e/o su 



idoneo documento cartaceo conservato presso la sede sociale.La presente informativa 
potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per 
soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per 
assecondare l’evoluzione normativa. 

ART. 7 D. LGS. 196/2003 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI 
DIRITTI) 

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 trattati; 
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. 



Questo sito si attiene alle Linee guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria 
contenute nel Nuovo Codice di Deontologia Medica approvato dalla FNOMCeO (Pubblicità 
dell'informazione sanitaria – Linea guida ienerente l'applicazione degli artt. 55- 56-57). 
Lo stesso documento è visibile sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri. 
La presente comunicazione è stata presentata presso l'Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri di Modena. 
Tutto il materiale contenuto in questo sito, incluse fotografie, video, immagini, illustrazioni 
e testi è protetto da copyright. Tutti i diritti sono  riservati. La riproduzione, la pubblicazione 
e la distribuzione , totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo sito 
sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta. 
I testi, le informazioni e gli altri dati pubblicati in questo sito nonché i link ad altri siti 
presenti sul web hanno esclusivamente scopo informativo e non assumo alcun carattere di 
ufficialità. 
Non verrà assunta alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo 
e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o 
dall'impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel 
sito o per l'accesso o l'uso del materiale contenuto in altri siti. 

Dr.ssa Claudia Pirondi
Viale Marcello Finzi 587, 41122 Modena
Tel. 059282398
claudiapirondi@hotmail.it
claudiapirondi@pec.it
Iscrizione Ordine dei Medici di Modena in data 11/01/2010 numero 737
Laurea Magistrale con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli  
Studi di Modena e Reggio Emilia in data 21/07/2009. 
P.IVA 03325470361 


