
Privacy Policy

INFORMATIVA PRIVACY

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Gentile Signore/a,

il presente documento Le viene consegnato in ottemperanza all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR)
che, in materia di gestione dei dati personali, prevede l’obbligo per il titolare del trattamento che raccolga dati presso
l’interessato di dare a quest’ultimo, nel momento in cui tali dati siano ottenuti, una serie di specifiche informazioni
riguardo la loro gestione. In quest’ottica, perciò, Le forniamo la presente informativa contenente le informazioni relative
al trattamento dei dati che saranno da Lei forniti per dare seguito alla Sua richiesta di essere ricontattato e ricevere
un’offerta sui servizi commerciali di Alberto Del Bove.

ART. 1

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (cfr. art. 13, c. 1,
lett. a, GDPR)

Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà Alberto Del Bove  CF: DLBLRT90T24M289S, i cui dati di
contatto sono i seguenti:

Indirizzo e-mail: alberto.delbove.psicoterapeuta@gmail.com

ART. 2

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) (cfr.
art. 13, c. 1, lett. b, GDPR)

La specifica tipologia di trattamento dei dati, nonché dell’attività professionale esercitata, non prevedono
l’obbligatorietà della nomina di un responsabile della protezione dei dati.

ART. 3

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI (cfr. art. 13, c. 1, lett. c, GDPR)

Il trattamento dei dati sarà finalizzato a dare seguito alla Sua richiesta di essere ricontattato e ricevere un’offerta sui
servizi commerciali (es. preventivi sedute di psicoterapia) di Alberto Del Bove.

ART. 4

INTERESSI LEGITTIMI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (cfr. art. 13, c.
1, lett. d, GDPR)

Il trattamento non è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.

ART. 5

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (cfr. art. 13, c. 1,
lett. e, GDPR)
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Il trattamento non prevede destinatari o categorie di destinatari dei dati personali.

ART. 6

TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA UE O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (cfr.
art. 13, c. 1, lett. f, GDPR)

Il trattamento non prevede il trasferimento dei dati a paesi extra UE o organizzazioni internazionali.

ART. 7

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O RELATIVI CRITERI DI DETERMINAZIONE
(cfr. art. 13, c. 2, lett. a, GDPR)

I dati saranno conservati dal titolare del trattamento per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni dalla ricezione
del consenso.

ART. 8

DIRITTI DELL’INTERESSATO (cfr. art. 13, c. 2, lett. b, GDPR)
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità
dei dati.

ART. 9

REVOCA DEL CONSENSO (cfr. art. 13, c.2, lett. c, GDPR)

L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ai sensi dell’art.13, c.2, lett. c, GDPR la revoca
del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

ART. 10

RECLAMO (cfr. art. 13, c. 2, lett. d, GDPR)

L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

ART. 11

OBBLIGO O NECESSITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI (cfr. art. 13, c. 2, lett. e, GDPR)

La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per ricontattarLa, illustrarLe i nostri servizi e fornirLe un
preventivo. L’interessato non ha l’obbligo legale di fornire tali dati, ma ciò renderà impossibile per il titolare del sito dare
seguito agli adempimenti richiesti.

ART. 12

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (cfr. art. 13, c. 2, lett. f, GDPR)

Il trattamento non sarà sottoposto ad un processo decisionale automatizzato.
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ART. 13

FINALITA’ DIVERSE DEL TRATTAMENTO (cfr. art.13, c. 3, GDPR)

Il trattamento non avverrà per finalità diverse da quelle esposte nell’articolo 3.

In fede, Dott. Alberto Del Bove

PRIVACY POLICY

Questa Applicazione / Sito Web non raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Azienda/Persona Fisica: Alberto Del Bove

Codice Fiscale: DLBLRT90T24M289S

Città: Itri

Nazione: Italia

Continente: Europa

CAP: 04020

Indirizzo e-mail del Titolare: alberto.delbove.psicoterapeuta@gmail.com

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di
utilizzo, cognome, e email.

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o
mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente
durante l’uso di questa Applicazione.

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui questa Applicazione
indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia
alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.

L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio
richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
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