Informativa per il trattamento dei dati
personali
Informativa per il trattamento dei dati personali agli utenti del sito web www.dentalit.it
(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D.Lgs 196/2003)
Il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede che ciascun interessato
(di seguito solo “l’interessato”) sia preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano.
A tal fine, QT 2000 SAS (di seguito “QT 2000”), con la presente intende informare tutti gli utenti visitatori ed utilizzatori
del sito Web “Dentalit.it” (di seguito il “Sito”) in merito alla Politica adottata in materia di Protezione dei dati personali
sottolineando il proprio impegno e attenzione con riferimento alla tutela della privacy dei visitatori del Sito.

QT 2000 invita gli utenti a visitare il proprio Sito garantendo il pieno rispetto della privacy degli stessi: la navigazione
all’interno del sito è libera, dove possibile, e non richiede registrazione alcuna, con eccezione di alcuni servizi
specificatamente individuati. Laddove peraltro il visitatore intenda fornire i propri dati personali per accedere a tali
ulteriori servizi, viene espressamente informato ai sensi delle leggi vigenti.

In ogni caso, QT 2000 assicura che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

REGISTRAZIONE
Per accedere al Sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione. Esistono, all'interno del Sito, delle sezioni che
permettono di usufruire dei servizi specifici di gestione dei propri clienti, nonché della gestione prestazioni a loro rese e di
immagini e/o allegati a loro associati. In tali casi, valgono le finalità del trattamento di seguito espresse ed è necessaria
la registrazione.

ACQUISIZIONE DI INDIRIZZI IP E
UTILIZZO DI “COOKIE”
Quando si visita il Sito alcune informazioni, come l’indirizzo IP, l’Internet Service Provider, il sistema operativo, il Sito da
cui proviene l’utente nonché l’ora e la data dell’accesso, possono venire acquisite automaticamente dal software del
presente Sito.

Queste informazioni non sono identificabili a livello personale e verranno utilizzate da QT 2000 in forma anonima
esclusivamente per finalità di marketing interno, come, ad esempio verificare quali sono le pagine del Sito più visitate,
con l’obiettivo di migliorare il Sito e i servizi offerti.

Dopo tale uso, queste informazioni vengono eliminate.
QT 2000 può raccogliere dati anche attraverso l’uso della tecnologia chiamata “cookie”.

Un cookie è un piccolo file che un sito web può inviare al vostro browser, e che è conservato nel vostro sistema dal
vostro browser.
L’uso della tecnologia cookie sul DentalIT.it ha finalità unicamente di marketing.

Se non desiderate accettare cookie dal nostro sito, così come da altri, potete semplicemente settare il vostro browser
acciocchè esso vi invii una notifica ogni qualvolta un sito cerchi di mandarvi un cookie, dandovi l’opportunità di decidere
volta per volta se accettarlo o meno.

Potete anche dare istruzioni al vostro browser di rifiutare qualsiasi cookie.

MEMORIZZAZIONE DATI CLIENTI E
PRESTAZIONI A LORO RESE
Il Sito ha lo scopo di memorizzare informazioni anagrafiche, gestionali, immagini e file allegati, circa i profili dei clienti
degli utilizzatori il sito.
La responsabilità nonché le autorizzazioni sull’acquisizione di suddetti dati, non è imputabile a QT 2000 ma di esclusiva
competenza dell’utilizzatore del Sito.

I suddetti dati saranno conservati da QT 2000 con tutte le necessarie precauzioni.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Qualora QT 2000 acquisisca dall’interessato informazioni e/o dati personali forniti volontariamente dall’utente stesso, ai
sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, QT 2000 intende con la presente fornire apposita
informativa preventiva all’interessato/a stesso sulle finalità per cui tali informazioni verranno richieste e il modo in cui
esse verranno trattate. A titolo esemplificativo, potranno essere richiesti dati personali quali il numero di telefono,
l’indirizzo di posta elettronica o altre informazioni che l’utente accetta di fornire in sede di accesso ai vari servizi e/o

sezioni del Sito, oppure in momenti diversi come, ad esempio, compilando un modulo di registrazione o inviando una
richiesta on line.

QT 2000 potrà utilizzare i dati personali raccolti on line al solo fine di elaborare ed erogare i servizi richiesti dagli
interessati e di informarli sulle novità e sugli aggiornamenti del Sito, anche al fine di opportunità che, a suo parere,
possono risultare interessanti e per assicurare la massima qualità nel servizio.
QT 2000 potrà utilizzare i dati personali raccolti on line per l’eventuale adempimento di obblighi di legge, contabili, fiscali,
regolamenti e normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, obblighi di
ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste da parte di altri
fornitori/clienti di relative referenze.

QT 2000 potrà utilizzare i dati personali raccolti on line per finalità statistiche e/o commerciali, che prevedano la raccolta
di informazioni utili per migliorare la comunicazione e/o le soluzioni, i servizi e i prodotti QT 2000 (ad es.: attraverso
attività di customer satisfaction, customer survey, qualificazione fornitori, invio di brochure, presentazioni, materiale
pubblicitario riferito alle soluzioni e ai servizi, ai prodotti propri o di terzi, utilizzo di referenze per case history; ecc.);
nonché per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-organizzativa quali : servizi di stampa, imbustamento,
trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni anche avvalendosi di soggetti di propria fiducia (ad esempio:
società di revisione dei conti, partner commeciali, outsoucer, ecc....).
L’interessato che fornisce i propri dati, garantisce e assicura, sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità, che le
informazioni personali ed i dati forniti a QT 2000 sono vere e corrette e non comportano violazione dei diritti alla
riservatezza di soggetti terzi.
L’interessato terrà indenne QT 2000, i suoi aventi causa e comunque tutti i soggetti ai quali QT 2000 potrà comunicare
tali dati, da qualsiasi tipo di danno, sia diretto che indiretto, da qualsiasi pretesa, onere o spesa (incluse le spese legali e
giudiziali), che dovessero derivare essere attribuiti direttamente alla stessa o nei confronti di terzi, in conseguenza di
violazioni, da parte dell’Interessato, relative alla normativa vigente in materia di privacy (disposizioni di cui al DLGS
196/2003, Codice della Privacy, ed alle norme ivi richiamate).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E NATURA DEI DATI CHE TRANSITANO SU INTERNET
I dati personali forniti dall’interessato e/o i dati personali raccolti on line, saranno oggetto di trattamento informatico e/o
cartaceo, automatizzato e/o manuale da parte di QT 2000.
E’ volontà di QT 2000 tutelare i dati personali forniti dagli utenti del Sito e QT 2000 continuerà a effettuare i necessari
interventi per garantire la sicurezza dello stesso.

QT 2000 garantisce il trattamento lecito e corretto dei dati forniti ed è volontà di QT 2000 proteggere e garantire i dati
personali forniti attraverso questo Sito nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento impedirà a QT 2000 di erogare il servizio
richiesto e/o di accedere alla sezione del sito desiderata.

QT 2000 non può comunque essere ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a vendor esterni o a
eventuali siti Web collegati al presente Sito.

QT 2000 tratterà i Dati Personali adottando le misure di sicurezza previste dal Regolamento emesso con DPR 318/99 e
dall’Allegato B del DLGS 196/2003, limitatamente al trattamento svolto all'interno delle sedi QT 2000 e purché le misure
minime da adottare riguardino direttamente attività e strumenti sotto l’esclusivo controllo di QT 2000.

Qualora le operazioni di trattamento non si svolgano all'interno di sedi QT 2000, la stessa sarà responsabile per
l’adozione unicamente delle misure minime di sicurezza per le attività svolte sotto il suo esclusivo controllo.

I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi non autorizzati; QT 2000 non venderà, distribuirà o fornirà a terzi non
autorizzati i dati personali forniti dagli utenti, se non previa comunicazione e autorizzazione da parte degli interessati.
Di conseguenza, nell’atto di fornire dati personali al Sito, l’utente si assume il rischio che tali informazioni vengano a
conoscenza di terzi.

COMUNICAZIONE E/O EVENTUALE DIFFUSIONE DEI DATI:

Oltre che ai soggetti su indicati, i dati personali relativi al soggetto interessato, potranno essere comunicati e trasferiti:

-

a Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;

-

alle società e/o entità facenti parte del gruppo QT 2000, situate anche all’estero (in Europa e fuori dall’Europa)

-

ai Partner di QT 2000, o comunque, a soggetti terzi autorizzati da QT 2000 ad espletare attività e/o servizi di
consulenza strettamente connessi e strumentali alla esecuzione e gestione di rapporti contrattuali e/o di
partnership, oppure per effettuare attività e servizi di marketing, attività di promozione per conto di QT 2000.

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati all’estero, QT 2000 garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità
di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO:
Per QT 2000, titolare del trattamento dei dati è l’azienda QT 2000 Sas, con sede legale in Via Arno 36, 80126 Napoli,
P.Iva 07524790636.

La funzione di Responsabile/i del trattamento dei dati, ex D.Lgs 196/2003, è stata attribuita al Responsabile Legale.

L’interessato potrà richiedere al Titolare del Trattamento dei dati personali di QT 2000, tutte le informazioni ulteriori e
necessarie all’esercizio dei propri diritti, tramite l’invio di comunicazione scritta via e-mail al seguente indirizzo di posta
info@Dentalit.it
Oppure, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la dicitura “Data Privacy”,
indirizzata a: QT 2000 Sas, c.a. del Titolare del Trattamento dei dati personali, Via Arno 36, 80126 Napoli.

Inoltre, Per qualsiasi dubbio o domanda sul presente Sito, si prega di compilare lo specifico form.presente online.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente in fondo alla presente.
A tal fine, l’interessato invierà una richiesta per iscritto agli indirizzi di posta e di posta elettronica suddetti.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - 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;

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 rettifica 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.

