
Privacy iTooth by Dental Junior 

Ai sensi dell'Art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR) 

  

1. Oggetto e Finalità del trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili da Lei comunicati in fase di 

registrazione al sito web del Titolare per le seguenti finalità: 

1. permettere di contattarci tramite web; 

2. gestire e mantenere il sito web; 

3. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 

essere; 

4. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità; 

5. prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web; 

6. esercitare i diritti del Titolare. 

Inoltre l'accesso e la consultazione del sito itooth.eu comporta la registrazione automatica di dati a 

lei riferiti, vale a dire al dominio internet e informazioni varie riferite ai protocolli TCP/IP, al tipo di 

browser e al sistema operativo da lei utilizzato, data/ora e permanenza nel sito, pagine visitate ed 

eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito. Questi dati non saranno utilizzati in alcun 

modo per risalire alla sua persona o ad altra informazione da lei non comunicataci, ma potranno 

essere utilizzate dal Titolare in caso di sospetto utilizzo in violazione alla legge vigente, per fini 

statistici e per migliorare la navigazione e i contenuti del sito. 

 

2. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento (art. 4 punto 2 GDPR) elettronico e/o 

automatizzato secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni 

momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 

normativa.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre 10 anni. 

 

3. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 1 punti 1-6 è obbligatorio. In loro assenza, non 

potremo garantirle né la registrazione al sito né l’espletamento del servizio richiesto. 

 

4. Accesso e Comunicazione dei dati 

I dati personali raccolti sono trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di 

incaricati e/o amministratori di sistema.  

I Suoi dati personali possono essere visibili a soggetti terzi (ad esempio: provider per la gestione e 

manutenzione del sito web e dei sistemi informativi) che svolgono attività in outsourcing per conto 

del Titolare. 



 

5. Titolare, responsabili e incaricati 

Il Titolare del trattamento dei dati è Dental Junior srl con sede operativa in Via San Sebastiano 16 

– 96100 Siracusa (SR). Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo 

mail siracusa@itooth.eu. L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 

presso la sede operativa del Titolare. 

6. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 

trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al 

di fuori dell’Unione Europea.  

 

7. Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al 

titolare del trattamento:  

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

ottenerne l’accesso (diritto di accesso).  

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 

rettifica).  

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto 

all'oblio).  

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di 

limitazione).  

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto 

alla portabilità).  

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione).  

Infine, se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove 

si è verificata la presunta violazione (art. 77 GDPR). 

  

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:  

- via raccomandata A/R a Dental Junior S.r.L. - Via San Sebastiano 16 - 96100 Siracusa (SR); 

- via e-mail all’indirizzo: siracusa@itooth.eu 

 

9. Modifiche alla presente Informativa 

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente 

questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 

 



 
Informazione aggiuntiva  

 Applicazione Facebook (questo sito web) 
Servizio gestito da FacebookInc. società che aderisce all’iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework, 
garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio 
consente ai siti web di attingere alle informazioni relative all’Utente all’interno del Social Network (ad 
esempio nome e cognome), così come di effettuare interazioni al suo posto, come pubblicare messaggi o altri 
contenuti. Questo servizio diviene attivo solo dopo consenso esplicito da parte dell’utente, tramite 
un’apposita schermata di autorizzazione. 
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di FacebookInc. si prega di consultare il 
seguente link: www.facebook.com/privacy/explanation.php 
 

FacebookComments (Facebook) 
Facebookcomments è un servizio gestito da FacebookInc. che consente all’Utente di lasciare propri 
commenti su alcune pagine del Sito e condividerli con i propri contatti Facebook o visualizzarli sul 
profilo. Per maggiori informazioni sulla Privacy policy di Facebook si prega di consultare il 
seguente link http://www.facebook.com/privacy/explanation.php 

 


