Normativa sulla privacy e cookie policy
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria (Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche,
comunichiamo che il dott. Domenico Sambiasi rispetta e tutela la riservatezza dei dati
personali, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere alcun
diritto in materia. Il dott. Domenico Sambiasi, proprietario di questo sito, tratta i dati personali
di: clienti e di soggetti che comunicano volontariamente i loro dati anagrafici, secondo i
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente
la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in
relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte.

Modalità di raccolta
I dati possono essere raccolti:
•
•

da piattaforme informatiche di proprietà del dott. Domenico Sambiasi tramite
appositi form;
tramite materiale cartaceo (opuscoli, materiale informativo, consensi informati ai
test, moduli richiesta dati e altri documenti) e conservati all’interno di
archivi/piattaforme informatiche

Finalità del Trattamento
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
•
•

•
•

•

adempiere agli obblighi di legge, dei regolamenti, della normativa comunitaria, di
norme civilistiche e fiscali;
adempiere agli eventuali obblighi contrattuali e commerciali nei confronti
dell'interessato;
gestione del processo di supporto ed erogazione del servizio;
gestione delle attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per
altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche, in conformità ai
requisiti di sicurezza richiesti dalla legge.
finalità di Marketing, ovvero:
o

attività promozionali (contact center, promozioni, spedizione di materiale
informativo/pubblicitario) realizzate sia con modalità automatizzate (ad es.
email, sms, applicazioni per messaggeria istantanea, ecc.) che con modalità
non automatizzate (ad es. posta ordinaria, telefono con operatore, ecc.). In
particolare, potrà essere utilizzato l’indirizzo email dell’Utente per trasmettere
comunicazioni informative e promozionali legate ai servizi e ai prodotti offerti
dal dott. Domenico Sambiasi, purché l’Utente non si opponga a tale uso.

Il trattamento per finalità di Marketing potrà avvenire solo con il consenso dell’Utente che
potrà essere espresso anche in forma implicita, ad esempio con la compilazione di un
form online.

Conferimento dei Dati
Sebbene il conferimento dei dati personali sia facoltativo, questo è necessario per
l’erogazione del servizio, la stipula o la modifica di contratti e per l'instaurazione o il
mantenimento di qualsiasi rapporto con il dott. Domenico Sambiasi. In caso di rifiuto di
segnalazione di dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste del Cliente o potrebbero
essere impedite od ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso.

Modalità di Trattamento
I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti
informatici che cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo.
I dati personali spontaneamente forniti, se di utilità o necessari all'accesso ai servizi o
all'espletamento delle nostre funzioni, verranno conservati fino a quando l'utente ne
chiederà la cancellazione.

Comunicazione e Diffusione
In relazione alle finalità di cui sopra, i Suoi dati personali verranno comunicati a tutte quelle
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra
elencate.
I dati non sono oggetto di diffusione, né vengono trasferiti a paesi stranieri o ad
organizzazioni internazionali. Non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o
previsto dalla legge. Possono essere consultati dalla segretaria per l’aggiornamento e la
manutenzione del diario visite e degli appuntamenti; inoltre, possono essere trattati da altri
medici da me designati nelle modalità previste dalla medicina di gruppo e/o dalla medicina
in rete.
I dati potranno, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel
vostro interesse, essere comunicati a organismi sanitari pubblici (asl, ospedali, ecc.) o privati
(cliniche, laboratori di analisi, etc.) e a esercenti le professioni sanitarie (medici specialisti,
farmacisti, etc.)
I dati anagrafici possono essere comunicati al consulente commercialista per la
registrazione della documentazione fiscale.
Potrebbe avere accesso ai vostri dati sensibili il personale addetto all’assistenza e
manutenzione dei sistemi informatici.

Le informazioni sullo stato di salute possono essere fornite a familiari e conoscenti solo su
vostra indicazione. La persona da voi designata alla ricezione di tale comunicazione dovrà
essere munita di vostra preventiva apposita autorizzazione scritta.

I tuoi diritti
In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica
o la cancellazione, o la limitazione del trattamento, oppure opporvi al trattamento dei dati
stessi e far valere i vostri diritti al riguardo inviando una comunicazione scritta al titolare.
Avete, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
secondo le modalità fornite in: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/modulistica

Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto di consentirne il trattamento
potrebbe comportare l’impossibilità di prosecuzione del rapporto poiché verrebbe a mancare
il perseguimento delle attività di cui alla prima alinea della presente informativa.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per 10 anni dopo revoca del consenso o dopo la cessazione del
rapporto di assistenza e/o cura

Il “Titolare” del trattamento
La consultazione di questo sito può comportare il rilascio di informazione e dati personali.
Il ‘titolare’ del loro trattamento è Domenico Sambiasi nato a Brindisi il 02.12.1963 e residente
in via card. Francesco Colasuonno 9 – BITETTO C.F. SMB DNC 63T02 B180S.
Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla tua privacy e al trattamento dei
tuoi dati personali, puoi contattare in qualunque momento il Responsabile del Trattamento
inviando una email a dott.sambiasi@gmail.com inserendo come oggetto “privacy”.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi online di questo sito hanno luogo presso la predetta sede
di Domenico Sambiasi e sono curati solo dal personale tecnico incaricato del trattamento,
oppure da eventuali incaricati di operazioni di manutenzione.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13, Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196, INFORMIAMO che Domenico Sambiasi
tratta dati personali di clienti,
e di soggetti che comunicano volontariamente
(telefonicamente o via fax o via e-mail) i loro dati anagrafici. Domenico Sambiasi garantisce
nell’ambito delle previsioni normative che il trattamento dei dati personali si svolge nel
rispetto dei diritti e delle libertá fondamentali, nonché della dignitá dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identitá personale e al diritto alla protezione dei
dati personali

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 sono conservati per i tempi definiti
dalla normativa legale di riferimento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Cookies
Si informa che nel sito “www.iononaspetto.com” di proprietà di Domenico Sambiasi 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.
Altri siti cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di
tracciamento cui il titolare del sito è estraneo.

TRATTAMENTO DEI DATI IN WEBINAR
LOGMEIN E GDPR
LogMeIn osserva il regime degli scudi UE-USA e Svizzera-USA per la privacy, meglio
noto come Privacy Shield, ed è conforme alle norme europee sulla protezione dei dati
attualmente in vigore (GDPR entro il 25 maggio 2018).
IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SICUREZZA
Ecco alcuni esempi di come attualmente forniamo garanzie ai nostri clienti sul
trasferimento dei loro dati personali:

Sicurezza dei dati:
LogMeIn adotta rigorose pratiche e misure di sicurezza tecniche e organizzative per
garantire ai clienti un’adeguata gestione dei loro Contenuti (secondo la definizione del
termine presente nei Termini di Servizio), compresi tutti i dati personali ivi contenuti,
implementandole anche nelle caratteristiche dei propri servizi e prodotti per coadiuvare i
clienti nella protezione dei loro Contenuti.

Scudo per la privacy:
LogMeIn inoltre dimostra il suo impegno nell’osservanza di adeguate norme di sicurezza e
privacy nelle attività di raccolta, utilizzo, trasferimento e conservazione dei dati personali
dall’UE e dalla Svizzera conformandosi al regime degli scudi UE-USA e Svizzera-USA per
la privacy.

Addendum all’elaborazione dei dati dei clienti conforme al GDPR:
Con l'entrata in vigore del GDPR a decorrere dal 25 maggio 2018, LogMeIn è lieta di
offrire una versione riveduta dell'Addendum all’elaborazione dei dati (Data Processing
Addendum o DPA, in inglese) conforme al GDPR che incorpora (1) le Clausole contrattuali
ordinarie UE (note anche come Clausole del modello UE), (2) le misure tecniche e
organizzative per la sicurezza dei dati di LogMeIn e (3) un addendum specifico al GDPR. Il
DPA conforme al GDPR assicura che qualsiasi trasferimento di dati personali all’esterno
dello Spazio economico europeo inerente alla relazione tra LogMeIn e i suoi clienti sarà
effettuato nel rispetto del GDPR.

INFORMATIVA SUL PRIVACY SHIELD UE-USA E SVIZZERA-USA
In vigore: per LogMeIn, Inc. – 7 maggio 2018
Revisione: 16 settembre 2019
LogMeIn, Inc. e le sue affiliate negli USA (Grasshopper Group, LLC, Jive Communications,
Inc., LogMeIn Audio, LLC e LogMeIn USA, Inc., congiuntamente “LogMeIn”) sono conformi
al quadro normativo dell’accordo Privacy Shield tra Unione Europea e Stati Uniti e del
Privacy Shield tra Svizzera e Stati Uniti come stabilito dal Dipartimento del Commercio
statunitense con riferimento all’acquisizione, all’utilizzo e alla conservazione di dati personali
provenienti dall’Unione Europea, dal Regno Unito e dalla Svizzera agli Stati Uniti in virtù del
Privacy Shield. Riceviamo anche alcuni dati tramite altri meccanismi di conformità, tra cui
accordi per il trattamento dei dati basati sulle Clausole Contrattuali Tipo approvate dalla
Commissione europea. Abbiamo autocertificato al Dipartimento del Commercio la nostra
conformità ai principi del Privacy Shield. Per prendere visione della nostra conformità al
Privacy Shield, fare clic qui. LogMeIn certifica di essere conforme ai principi del Privacy
Shield e del Privacy Shield svizzero di notifica, scelta, inoltro, sicurezza, integrità dei dati,
accesso e applicazione della legge per i dati personali presentati nei paesi europei aderenti
allo scudo. Per saperne di più sui principi del Privacy Shield, fare clic qui.
LogMeIn è responsabile del trattamento dei dati personali che riceve, ai sensi del quadro
normativo di ciascun accordo Privacy Shield, e del loro successivo trasferimento a terzi che
agiscono con funzione di suoi agenti. Per eventuali domande sul modo in cui gestiamo i dati
personali in conformità al Privacy Shield oppure sulle nostre procedure per la tutela della
riservatezza, è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo: privacy@logmein.com.
Risponderemo al più presto a ogni richiesta.
In caso di dubbi irrisolti riguardanti la privacy o l’utilizzo dei dati a cui non è stata data una
risposta soddisfacente, è possibile rivolgersi (gratuitamente) al nostro referente terzo negli
Stati Uniti preposto alla risoluzione delle controversie all’indirizzo https://feedbackform.truste.com/watchdog/request. Nel caso la questione continui a rimanere irrisolta,
l’utente può ricorrere a un arbitrato vincolante tramite il Collegio Arbitrale del Privacy Shield.
Per saperne di più sul Collegio Arbitrale del Privacy Shield, fare clic qui.

Come spiegato qui, talvolta forniamo i dati personali a terzi per consentire loro di prestare
dei servizi per nostro conto. Se trasferiamo i dati personali ricevuti in conformità al Privacy
Shield a terzi, l’accesso, l’utilizzo e la divulgazione dei dati personali da parte dei suddetti
terzi dovrà anch’esso avvenire nel rispetto degli obblighi a nostro carico scaturenti dal
Privacy Shield. LogMeIn continuerà a essere responsabile in accordo al Privacy Shield per
qualunque inadempimento in tal senso da parte di terzi, a meno che dimostri di non avere
alcuna responsabilità per l’evento che ha cagionato il danno.

LogMeIn e le sue consociate sono soggette al potere di indagine e di controllo della
Commissione Federale per il Commercio (FTC). Fare clic qui per prendere visione
dell’Informativa sulla Privacy di LogMeIn. Potremmo dover essere costretti a divulgare i dati
personali che gestiamo in conformità al Privacy Shield al fine di ottemperare a richieste
ufficiali da parte di autorità pubbliche, tra cui anche l’obbligo di conformarci ai requisiti
nazionali in materia di sicurezza o di applicazione della legge.
Se l’utente è residente in un paese dell’Unione Europea che aderisce al Privacy Shield, nel
Regno Unito o in Svizzera e ritiene che conserviamo i suoi dati personali nell’ambito della
nostra certificazione di conformità al Privacy Shield, può indirizzare le richieste o i reclami
riguardanti
la
nostra
conformità
al
Privacy
Shield
all’indirizzo
email privacy@logmein.com oppure alla nostra e-mail indicata sotto. Collaboreremo con
l’utente affinché riceva una risposta in tempi brevi.
LogMeIn, Inc.
333 Summer Street
Boston, MA

