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PRIVACY 
Trattamento dei dati ed informative ai sensi del Codice sulla Privacy
GDPR privacy UE 2016/679 e s.m.- Codice in materia di protezione dei dati personali - 
Revisione del 19-09-2018

I l presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del 
sito  www.poliambulatoriobetti.it di proprietà del Dir. San. Dr. Mario Betti in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Gli utenti che desiderano ricevere informazioni cliccando o utilizzando i contatti indicati in questo 
sito forniranno spontaneamente i loro indirizzi e-mail al proprietario del sito che tratterà tutti i dati 
personali degli utenti/visitatori dei servizi offerti nel pieno rispetto di quanto previsto dalla 
normativa nazionale italiana in materia di privacy.  Ove l'accesso a particolari servizi sia 
subordinato a una registrazione previa comunicazione di dati personali, verrà fornita 
un'informativa specifica al momento della sottoscrizione dei servizi stessi. L'acquisizione dei dati, 
che possono essere richiesti, è il presupposto indispensabile per accedere ad alcuni dei servizi 
offerti. I dati inseriti possono essere utilizzati dal proprietario del sito anche al fine di inviare 
periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti iniziative promozionali o comunicazioni 
commerciali.

Gli utenti dovranno leggere attentamente la presente Privacy & Policy prima di inoltrare qualsiasi 
tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito 
stesso.


Articolo 5. Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I vostri dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e 

trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non 

sia incompatibile con tali finalità ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente 
all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della 
finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(«minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono 
essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e 
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà 
dell’interessato («limitazione della conservazione»); 

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo 
(«responsabilizzazione»).

Articolo 6. Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
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c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 

persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per i l perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l’interessato è un minore.

Articolo 13. Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso 
l’interessato
1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento 
fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo 

rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 

trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti 

dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese 

terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o 
all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per 
ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono 
ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni 
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo
b) l’esistenza del diritto dell’interessato 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 alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso restato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 

necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’ interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

Il Titolare del trattamento dei dati è come persona fisica: Dott. Mario Betti
Il responsabile del trattamento dei dati è come persona fisica: Dott. Mario Betti
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Il responsabile della protezione dei dati è come persona fisica: 
Dir. San. Dr. Mario Betti - C.F. BTTMRA57P04L219T  P.IVA 01047780166
Via Don C. Gnocchi,7-24124-Bergamo-Telefono:3357295963 - E-Mail: info@poliambulatoriobetti.it


Tipologia di dati trattati e finalità di trattamento 
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 la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associate ad un nominativo specifico, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare l’utente. 
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.) e 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.


Dati forniti volontariamente dall’utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In ogni momento 
attraverso il link di cancellazione eventualmente presente alla fine di ogni comunicazione, oppure 
attraverso l'invio della richiesta via posta, fax o mail all’indirizzo indicato nella pagina “contatti” del 
presente sito, è possibile chiedere la cancellazione totale dei dati forniti, esercitando il diritto di 
recesso da tutti i servizi sottoscritti. 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COOKIES 
In questo sito sono utilizzati dei marcatori temporanei (cookie) che permettono di accedere al sito 
più velocemente. Per cookie si intende il dato informativo, attivo per la durata della connessione, 
che viene trasmesso da questo sito al computer dell'utente al fine di permettere una rapida 
identificazione. L'utente può disattivare i cookie modificando le impostazioni del browser, si 
avverte che tale disattivazione potrà rallentare o impedire l'accesso a tutto o parte del sito.


Indice 
1 Premesse
2 Definizioni
3 Modalità di trattamento
4 Conseguenze del rifiuto al trattamento

1. Premesse
PMDB Poliambulatorio Medico Dentistico Betti, Dir. San. Dr. Mario Betti - C.F. 
BTTMRA57P04L219T P.IVA 01047780166, con sede legale in Via Don C. Gnocchi, 7 - 24124 - 
Bergamo, in qualità di titolare del trattamento dei dati (“Titolare”), fornisce la Cookies Policy, 
informativa per il trattamento dei cookies raccolti sul sito Internet raggiungibile all’URL: http://
www.poliambulatoriobetti.it  (“Sito”). Per tutto quanto non previsto dalla Cookies Policy si rinvia 
alla Informativa pubblicata sul Sito

2. Definizioni
Le espressioni di seguito convenzionalmente indicate con la lettera maiuscola (siano esse al 
singolare o al plurale) hanno il rispettivo significato:
- Navigatore: qualsiasi soggetto che naviga sul Sito e che può usufruire dei servizi offerti dal 
Titolare;
- Cookie: per cookie si intende un file composto da una singola riga di testo, che può essere 
memorizzato temporaneamente nella memoria del computer del Navigatore (cookie “di sessione” o 
“temporaneo”) e posizionato nell’hard drive tramite il server di una pagina web (cookie “di lunga 
durata”);
- Dati: dati anonimi di navigazione del Navigatore, meglio di seguito precisati;
- Google Analytics: servizio di analisi web fornito dalla società Google Inc. (“Google”).

3. Modalità del trattamento
A. Premesse. Sul Sito non sono utilizzati Cookies del Titolare di lunga durata, perché il Sito non 
consente procedure di autenticazione, vendita, ovvero non effettua alcuna attività per la 
personalizzazione delle informazioni offerte ai Navigatori.
B. Utilizzo di Cookies del Titolare. Il Sito utilizza il seguente Cookies del Titolare temporanei di 
sessione: 
JSessionID -  durata: fine della sessione del browser -  descrizione: questo cookie è usato per 
determinare la sessione di navigazione dell’utente
C. Utilizzo di Cookies di Terze Parti. Il Sito si avvale del servizio di Google Analytics che utilizza 
Cookies necessari per il proprio funzionamento, vale a dire i seguenti:
__utma - 2 anni - Questo cookie è usato per determinare i visitatori unici del nostro sito ed è 
aggiornato ad ogni visualizzazione di pagina
__utmb - 30 minuti - Questo cookie è usato per stabilire e continuare una sessione utente con il 
sito.
__utmc - Fine della sessione del browser - Questo cookie non viene più usato dal codice di 
tracciatura ga.js per determinare lo stato della sessione. Storicamente, questo cookie operava in 
congiunzione con il cookie __utmb per stabilire se avviare o no una nuova sessione per l’utente. 
Ancora attivo per la compatibilità retrospettiva.
__utmz - 6 mesi - Questo cookie archivia il tipo di riferimento usato dal visitatore per raggiungere il 
sito, sia con metodo diretto, un link di riferimento, un motore di ricerca, o una campagna 
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pubblicitaria come una pubblicità o un link di un’email. È usato per calcolare il traffico del motore di 
ricerca, le campagne pubblicitarie e la navigazione della pagina all’interno del sito.
D. Scopo. I Cookies di sessione sono utilizzati per consentire l’esplorazione efficiente del sito: per 
determinare la sessione di navigazione e per gestire la visualizzazione del messaggio di 
informativa sui cookie e relativa scelta del Navigatore. Inoltre, i Dati generati dai Cookies sono 
utilizzati dal Titolare quale strumento di ausilio per l’attività di analisi e monitoraggio interno sul 
traffico generato dai Navigatori (accessi e pagine viste, in particolare), e al fine di poter apportare 
modifiche migliorative in termini di funzionamento e navigazione.
E. Contenuto. I Cookies di sessione sono strettamente limitati alla trasmissione di Dati 
identificativi di sessione costituiti da numeri casuali generati dal server che non consentono alcuna 
identificazione personale dei singoli Navigatori. Mediante i Cookies di Google Analytics sono 
trattati in forma anonima, senza l'acquisizione diretta di dati personali identificativi del Navigatore i 
seguenti Dati: indirizzo IP (che permette anche la geolocalizzazione), orario e provenienza delle 
visite, eventuali precedenti visite da parte dello stesso navigatore ed altri parametri relativi al 
sistema operativo, all’ambiente informatico e ai dispositivi utilizzati Navigatori.
F. Durata. I cookies di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul computer del 
Navigatore e svaniscono con la chiusura del browser. I Dati generati da Google Analytics sono 
conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile alla pagina:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
G. Responsabilità. Il Titolare si impegna a utilizzare i Dati generati dai Cookies esclusivamente 
per gli scopi sopra indicati. Il Titolare non risponde del trattamento dei Dati effettuato da Google 
con il sistema sopra descritto, limitandosi a prendere atto delle assicurazioni fornite dal medesimo, 
il quale rispetta le disposizioni relative alla protezione dei dati di ‘Safe Harbor Principles’ e 
partecipa al programma ‘Safe Harbor’ del Ministero Americano del Commercio. I Dati generati dai 
Cookies circa l’utilizzo del Sito da parte del Navigatore (compreso l’indirizzo IP) sono trasmessi e 
depositati presso i server di Google. Google utilizza questi Dati al fine di analizzare le abitudini di 
navigazione del Sito e fornire al Titolare rapporti sulle visite al Sito. Google può anche trasferire 
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa 
al servizio Google Analytics, si consiglia di visitare il sito http://www.google.com/analytics/learn/
privacy.html. Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. Ferme restando le obbligazioni previste 
dall’ordinamento nazionale a carico del Titolare, Google in qualità di titolare autonomo del 
trattamento, è unico ed esclusivo responsabile (civilmente e penalmente) del trattamento dei Dati 
mediante il suddetto sistema.

4. Conseguenze del rifiuto al trattamento
A. Il Navigatore, per rifiutare l’utilizzo dei Cookies di Google Analytics, come indicato sul sito di 
Google al link https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it,  deve procedere alla 
modificazione della configurazione del proprio browser scaricando il componente aggiuntivo per la 
disattivazione del JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) reperibile al seguente 
link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
B. La disabilitazione dei Cookies di Google Analytics non limita in maniera significativa l’usabilità 
del Sito, tuttavia ostacola il Titolare nel perseguimento dello scopo di cui sopra.
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