INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GLOSSARIO
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento per il sito Scienza e Professione e per la mailing - list
collegata, avente lo stesso titolo, è il Dott. Daniele Zamperini, Via Boves 21 - 00166 - Roma, email
dzamperini@gmail.com. Per il Sito Pillole.org e' contitolare il dott. Luca Puccetti, via Brogiotti 5, 56011 Calci
(PI) email lucpucce@promedgalileo.org
Interessato: è la persona i cui dati vengono trattati, cioè la persona che naviga sul sito
www.scienzaeprofessione.it e gli altri siti collegati alla società (www.pillole.org)
Responsabile del trattamento dei dati: è la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali. Dati
Personali: sono l'insieme dei dati attraverso il quale è possibile individuare l’interessato, come ad esempio: il
nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza, il numero di cellulare, la casella di posta, l'indirizzo Internet
IP.
Dati Sensibili: sono i dati che riguardano l’interessato dai quali è possibile determinare la propria origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale. A
mero titolo esemplificativo, possono rinvenirsi dati sensibili qualora siano indicati, nel dettaglio di un bonifico
bancario, gli estremi di un partito politico e un’associazione filosofica.
Trattamento: qualunque operazione effettuata dal sito Scienza e Professione e strutture collegate sui dati
personali dell’interessato.
PRIVACY POLICY
La presente informativa è resa dal dott. Daniele Zamperini, con residenza a Roma, Via Boves 21, 00166,
quale Titolare del trattamento del sito web www.scienzaeprofessione.it e degli altri siti collegati, ai sensi
degli Articoli 13 e 122 del D.lgs. n°196/2003 (Codice Privacy) tenuto anche conto del Provvedimento
dell’Autorità Garante 08 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione
del consenso per l'uso dei Cookie” (Pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n° 126 del 3 giugno 2014) e successivi
chiarimenti nonché degli Artt. 4, 12, 13 e 24 e del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali
n°679/2016 (GDPR).
La presente informativa non comprende altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link
presenti su questo sito.
Il sito Scienza e Professione non persegue scopi commerciali ma solo fini informativi e culturali mediante
pubblicazione di articoli di aggiornamento medico-scientifico e professionale, e mediante invio agli iscritti che
ne abbiano fatto richiesta di una selezione degli articoli stessi mediante apposita mailing-list. Gli autori degli
articoli vengono indicati nominativamente e mediante foto da essi fornite; sono esclusi coloro che neghino o
non forniscano il loro consenso.
Finalità del Trattamento
Il titolare puo' utilizzare i dati in suo possesso, oltre che per l' invio di articoli informativi, anche per informare
mediante newsletter su convegni, congressi e altre iniziative che possano essere di utilita' per i medici e per
le altre categorie sanitarie.
Mezzi e durata del trattamento
L’utilizzo dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, manuali e
automatizzati per le finalità indicate, nel rispetto delle disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali,
da parte del Titolare e dei Responsabili. Non viene effettuata diffusione a terzi dei dati personali, salvo le
firme sugli articoli e altri eventuali dati di cui Lei avra' fornito preventivo consenso.
I dati sono conservati per i tempi prescritti dal Codice e dalle altre leggi applicabili; in ogni caso, il periodo di
conservazione dei dati sarà rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate o
fino al momento in cui il Titolare del Trattamento non avra' ricevuta una sua richiesta di cancellazione dei
dati.

Conferimento dei dati da parte dell’Interessato, rilascio del consenso da parte di quest’ultimo e conseguenze del
mancato consenso
Fatta eccezione per i dati tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, per i quali il consenso è
obbligatorio, pena la possibile inutilizzabilità delle piene funzioni del sito stesso, il conferimento dei dati è
rimesso alla volontà dell’Interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa
breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi del sito stesso.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che in ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e
degli Artt. 13-23 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n°679/2016 (GDPR), ovvero
potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi dei medesimi articoli, ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la portabilità, la limitazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in
merito, le richieste dovranno essere rivolte a mezzo email al seguente indirizzo dzamperini@gmail.com
Siti di terze parti - esclusioni
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite i siti web Scienza e Professione, Pillole e altri collegati
attraverso i link agli articoli recensiti o ai contenuti pubblicati, non sono coperti dalla presente informativa per
cui i Titolari declinano ogni responsabilità in merito ad essi.

