
Privacy policy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del d.lgs. 
196/2003 

La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente sito al momento della compilazione 
del “form contatti” del sito stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di 
contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form 
una e-mail al gestore. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente 
visitatore al momento della compilazione del form contatti. La informiamo del fatto che i dati 
che conferirà volontariamente tramite il form verranno tramutati in una email che 
eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di e-mail utilizzato 
dal titolare del sito. Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, né 
verranno registrati altri dati derivanti dalla sua navigazione sul sito. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente ricontattare 
tramite i riferimenti da lei lasciati tramite il form contatti per evadere eventuali sue richieste 
contenute nel messaggio da lei inviato. 

Informativa sui Cookie 

Questo sito Internet è di proprietà di Dermopigmentazione Ricostruttiva ed Estetica Dott.ssa 
Michela Fortunato, con sede in Via Vi l la Capra, 39 - 36030 (VI) – E-mai l 
info@dermopigmentazionemichelafortunato.it. 

Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e controllati direttamente da 
Dermopigmentazione Ricostruttiva ed Estetica Dott.ssa Michela Fortunato. Attraverso questi 
cookie, si raccolgono e trattano alcuni dati personali che riguardano l’utente. In questa 
informativa, anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”), si 
spiega come vengono raccolti questi dati, per quali finalità e quali sono i diritti dell’utente. Altri 
cookie (c.d. cookie di terze parti), sono invece veicolati e controllati da soggetti terzi. 

Cosa sono i Cookie? A cosa servono? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano direttamente al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte). Nel 
corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o 
di web server diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono 
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web 
di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In 
altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta 
attualmente visitando. 

I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser 
(c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della 
chiusura del browser da parte dell’utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata 
e, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi nell’hard disk fino a tale data di scadenza, 
continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser 
(c.d. cookie permanenti). 

I Cookie tecnici 

mailto:info@dermopigmentazionemichelafortunato.it


I cookie tecnici sono utilizzati sul sito al solo fine di rendere possibile la navigazione sul sito 
stesso e consentire così di utilizzarne le funzionalità. Si tratta sempre di cookie di prima parte, 
in quanto sono veicolati direttamente dal proprietario del sito. Alcuni cookie tecnici sono 
indispensabili per offrire un’ottimale esperienza di navigazione o per consentire di autenticarsi o 
entrare in un’area riservata (c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono 
normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di navigazione, vengono 
disattivati automaticamente. 

I Cookie social 

I cookie social permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questi 
coockie sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social 
network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile 
che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui è installato. 

Su questo sito sono presenti “pulsanti” che rimandano a social network (Facebook-Instagram). 
Detti bottoni consentono di interagire con un “click” con i social network. In tal caso i social 
network acquisiscono i dati relativi alla visita dell’utente, mentre la Società non condividerà 
alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il sito con i social 
network. 

Diritti dell’utente 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (e successive modifiche) e del Regolamento UE 
2016/679 (cosiddetto GDPR), gli utenti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, anche per verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione 
o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi dei medesimi riferimenti normativi gli 
utenti hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno inviate a: Dermopigmentazione Ricostruttiva 
ed Estetica Dott.ssa Michela Fortunato con sede in Via Villa Capra, 39 - 36030 (VI) – E-mail 
info@dermopigmentazionemichelafortunato.it . 
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