
INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

La	presente	informativa	ha	lo	scopo	di	illustrare	i	trattamenti	di	dati	personali	svolti,	da	
parte	della	Dottoressa	Valeria	Paglione,	in	veste	di	titolare	(di	seguito	anche	‘Titolare’)	ai	
sensi	della	normativa	vigente	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	attraverso	il	sito	
web	www.dottssavaleriapaglione.it	(di	seguito	il	‘Sito’).	

Si	 precisa	 che	 quanto	 disposto	 nella	 presente	 informativa	 deve	 essere	 considerato	
applicabile	a	chiunque	navighi	attraverso	il	Sito	o	interagisca,	in	qualunque	modo,	con	i	
servizi	accessibili	attraverso	di	esso	(di	seguito	anche	l’‘Utente’).	

Il	trattamento	dei	dati	personali	dell’Utente	avrà	luogo	nel	pieno	rispetto	delle	norme	e	
dei	principi	 stabiliti	 dal	Regolamento	 (UE)	2016/679	 (di	 seguito	anche	 “GDPR”)	 e	del	
D.lgs.	196/2003	e	s.m.i.	(nel	complesso	la	‘Normativa	Privacy’).	

	

1. IL	SITO	

Il	Sito	è	configurato	 in	maniera	tale	da	ridurre	al	minimo	 la	raccolta	e	 l’utilizzo	di	dati	
identificativi	degli	Utenti,	escludendo	il	trattamento	in	tutti	i	casi	in	cui	gli	scopi	prefissati	
possano	essere	realizzati	con	altre	modalità	meno	invasive.	

A	 scanso	 di	 equivoci,	 si	 precisa	 che	 la	 presente	 informativa	 deve	 ritenersi	 riferita	 ed	
applicabile	 unicamente	 al	 Sito,	 senza	 estendersi	 alle	 eventuali	 pagine	 o	 siti	 accessibili	
mediante	link	e/o	gestiti	da	terze	parti.	

Pertanto,	si	invitano	gli	Utenti	a	prendere	visione	delle	relative	privacy	policies,	per	una	
più	dettagliata	comprensione	dei	trattamenti	effettuati	attraverso	tali	siti	terzi.	

	

2. CATEGORIE	DI	DATI	PERSONALI	TRATTATI	

DATI	DI	NAVIGAZIONE	

I	 sistemi	 informatici	 e	 le	 procedure	 software	 utilizzate	 per	 il	 funzionamento	 del	 Sito	
acquisiscono,	 nel	 corso	 del	 loro	 normale	 funzionamento,	 alcuni	 dati	 personali	 la	 cui	
trasmissione	è	implicita	nell’uso	dei	protocolli	di	comunicazione	Internet.	

Tale	categoria	di	dati	include,	ad	esempio:	l’indirizzo	IP;	la	tipologia	di	browser,	il	sistema	
operativo,	 il	 DNS	 e	 l’indirizzo	 del	 sito	web	 dal	 quale	 è	 stato	 effettuato	 l’accesso	 o	 la	
disconnessione,	informazioni	riguardanti	le	pagine	visitate	dall’Utente	all’interno	del	Sito,	
l’ora	 di	 accesso,	 il	 tempo	 di	 permanenza	 su	 ogni	 singola	 pagina,	 l’analisi	 del	 percorso	
interno	e	altri	parametri	relativi	al	sistema	operativo	dell’Utente.	



Questa	tipologia	di	dati	tecnici	sono	raccolti	e	utilizzati	solo	in	forma	aggregata,	in	modo	
tale	da	non	essere	facilmente	riconducibili	all’Utente;	gli	stessi	potranno	essere	utilizzati	
al	fine	di	accertare	eventuali	responsabilità	in	caso	di	ipotetici	reati	commessi	ai	danni	del	
Sito,	o	al	fine	di	dare	esecuzione	a	specifiche	richieste	da	parte	delle	Autorità	competenti.	

Al	fine	di	raccogliere	questa	tipologia	di	dati,	sul	Sito	vengono	installati	anche	cookies,	sul	
cui	utilizzo	si	prega	di	prendere	visione	della	relativa	Cookie	Policy.	

DATI	FORNITI	DALL’UTENTE	

Il	 Titolare	 potrà	 trattare	 anche	 i	 dati	 personali	 forniti	 direttamente	 dall’Utente	 (in	
particolare,	 nome,	 cognome,	 indirizzo	 email,	 numero	 di	 telefono,	 ecc.)	 nelle	 apposite	
sezioni	del	Sito	dedicate	a	contattare	o	prendere	appuntamento	con	la	Dott.ssa	Paglione.	

	

3. FINALITÀ	E	BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO	

I	 dati	 personali	 dell’Utente	 saranno	 trattati	 esclusivamente	 per	 le	 finalità	 di	 seguito	
elencate:	

• consentire	 la	corretta	navigazione	sul	Sito,	sulla	base	del	 legittimo	interesse	del	
Titolare,	ai	sensi	dell’art.	6(1)	lett.	f)	del	GDPR;	

• rispondere	 alle	 richieste	 di	 contatto	 e	 di	 appuntamento,	 conformemente	 alle	
necessità	dell’Utente,	ai	sensi	dell’art.	6(1)	lett.	b)	del	GDPR.	

Oltre	a	ciò,	i	dati	personali	raccolti	attraverso	il	Sito	saranno	trattati	dal	Titolare	anche	
per	adempiere	agli	obblighi	stabiliti	dalla	normativa	applicabile	a	ordini	o	provvedimenti	
di	 autorità	 competenti,	 oltre	 che	 per	 accertare	 le	 responsabilità	 nel	 caso	 di	 reati	
informatici	perpetrati	ai	danni	del	Sito,	ai	sensi	dell’art.	6(1)	lett.	c)	del	GDPR.	

	

4. ACCESSO	AI	DATI	E	COMUNICAZIONE	A	TERZI	

Il	trattamento	dei	dati	personali	dell’Utente	sarà	eventualmente	consentito	da	parte	del	
Titolare	solo	a	personale	debitamente	istruito	in	merito	alle	misure	necessarie	a	garantire	
idonei	livelli	di	sicurezza	dei	dati	e	di	tutela	dei	diritti	dell’Utente.	

Qualora	i	dati	debbano	essere	messi	a	disposizione	di	fornitori	(es.	hosting	provider	del	
Sito,	società	IT,	agenzie	di	comunicazione)	ai	fini	dello	svolgimento	dei	servizi	richiesti	dal	
Titolare,	con	gli	stessi	saranno	sottoscritti,	quando	necessario	e	previa	attestazione	dei	
requisiti	di	capacità,	affidabilità	ed	esperienza	richieste	dalla	vigente	Normativa	Privacy,	
idonei	accordi	di	nomina	a	responsabili	del	trattamento	ai	sensi	dell’Art.	28	del	GDPR.	Gli	



stessi	agiranno	quali	autonomi	titolari	del	trattamento	solo	quando	consentito	da	norme	
di	legge.	

Resta	inteso	che	i	dati	personali	potranno	in	ogni	momento	essere	comunicati	da	parte	
della	 Dott.ssa	 Paglione	 ad	 autorità	 competenti,	 come	 forze	 dell’ordine	 o	 autorità	
giudiziaria.	

	

5. MODALITA’	DI	TRATTAMENTO	E	MISURE	DI	SICUREZZA	

I	dati	personali	sono	raccolti	e	trattati	in	modo	lecito	e	secondo	correttezza,	per	le	finalità	
previamente	 descritte	 e	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 fondamentali	 stabiliti	 dalla	 vigente	
normativa	Privacy.	

Potranno	 essere	 trattati	 sia	 manualmente	 che	 attraverso	 strumenti	 informatici	 o	
elettronici,	 sempre	 sotto	 il	 presidio	 di	 misure	 tecniche	 ed	 organizzative	 volte	 ad	
assicurare	 la	 loro	 sicurezza	 e	 riservatezza,	 specialmente	 al	 fine	di	 ridurre	 al	minimo	 i	
rischi	di	distruzione	o	perdita,	anche	incidentale,	dei	dati,	di	accesso	non	autorizzato,	di	
trattamenti	non	autorizzati	o	di	trattamenti	non	in	linea	con	le	finalità	per	le	quali	i	dati	
sono	stati	raccolti.	

Gli	stessi	saranno	conservati	in	un	formato	che	consente	l’identificazione	dell’Utente	solo	
per	 il	 tempo	strettamente	necessario	al	perseguimento	delle	 finalità	per	 le	quali	 i	dati	
sono	 stati	 raccolti	 e,	 in	 ogni	 caso,	 nei	 limiti	 stabiliti	 dalla	 normativa	 applicabile	
(generalmente	5	o	massimo	10	anni,	 secondo	 le	 tempistiche	di	prescrizione	dei	diritti	
stabilite	dal	Codice	Civile),	ad	esempio	per	garantire	al	Titolare	la	possibilità	di	esercitare	
e/o	difendere	in	giudizio	i	propri	diritti.	

Quando	non	più	necessari,	i	dati	saranno	definitivamente	cancellati.	

I	dati	non	saranno	in	alcun	caso	trasferiti	al	di	fuori	dello	Spazio	Economico	Europeo,	né	
sottoposti	a	trattamenti	automatizzati,	ivi	inclusa	alcuna	forma	di	profilazione.	

	

6. DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI	

Come	stabilito	dalla	normativa	applicabile,	l’Utente	può	esercitare	in	qualunque	momento	
i	propri	diritti,	ottenendo	quindi:	

§ accesso	ai	propri	dati	personali,	per	avere	evidenza	delle	 finalità	perseguite	dal	
Titolare,	 categorie	 dei	 dati	 coinvolti,	 destinatari	 ai	 quali	 possono	 essere	
comunicati,	 il	 periodo	 di	 conservazione,	 l’esistenza	 di	 processi	 decisionali	
automatizzati	ed	altri	elementi;	



§ la	rettifica	dei	propri	dati,	senza	ingiustificato	ritardo;	

§ la	cancellazione	dei	propri	dati,	nei	casi	stabiliti	dalla	legge;	

§ la	limitazione	del	trattamento,	laddove	possibile;	

§ la	portabilità	dei	dati	forniti	al	Titolare,	per	riceverli	in	formato	strutturato,	di	uso	
comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico,	anche	al	fine	di	poterli	trasmettere	
ad	altro	titolare,	senza	impedimenti;	

§ proporre	reclamo	alla	competente	Autorità	di	controllo	(in	Italia,	il	Garante	per	la	
Protezione	dei	Dati	Personali	–	link).	

Per	esercitare	i	suddetti	diritti,	o	per	qualsiasi	ulteriore	informazione	e/o	chiarimento	in	
merito	 ai	 trattamenti	 oggetto	 della	 presente	 informativa,	 si	 prega	 di	 inviare	 apposita	
comunicazione	 scritta	 al	 Titolare,	 al	 seguente	 indirizzo	 email:	
valeriapaglione.psicologa@gmail.com.	

	

7. MODIFICHE	ALL’INFORMATIVA	

Il	Titolare	si	riserva	il	diritto	di	aggiornare	la	presente	informativa	in	qualsiasi	momento	
e	a	propria	esclusiva	discrezione,	 senza	necessità	di	preavviso,	pubblicando	sul	Sito	 la	
versione	di	volta	in	volta	vigente.	La	data	riportata	in	calce	indicherà	l’ultima	revisione	
effettuata.	

	

Ultima	versione:	6	aprile	2020	


