CONDIZIONI DI UTILIZZO E PRIVACY
Condizioni di utilizzo del sito internet (“Sito“) dello Studio Dentistico Lucà Dr. Roberto (“Studio
Dentistico Dr Lucà“), raggiungibile all’URL http://www.robertoluca.it/ e avvertenze legali.
INFORMAZIONI SUL SITO
La richiesta di nulla osta per la pubblicazione del Sito è stata richiesta all’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Crotone nei modi e nei termini dal relativo disciplinare. Il Sito è
realizzato in conformità alle disposizioni del Codice deontologico e risponde all’esigenza di fornire ai
potenziali clienti e a semplici interessati, informazioni esaurienti e facilmente accessibili sull’attività
svolta dallo Studio.
DECLINO DI RESPONSABILITÀ
Il contenuto del Sito è PURAMENTE A CARATTERE INFORMATIVO, tutte le informazioni presenti in
questo Sito NON POSSONO SOSTITUIRE i normali protocolli diagnostici, prognostici, terapeutici e
NON COSTITUISCONO un consulto medico-odontoiatrico.. L’Utente, inteso come persona
maggiorenne in buono stato generale di salute, utilizza il Sito sotto la Sua unica responsabilità. In
nessun caso lo Studio potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni sia diretti che indiretti, o
da problemi causati dall’utilizzo in qualsiasi forma e finalità delle suddette informazioni. Per qualsiasi
problema odontoiatrico o richiesta relativa alla Vostra salute dentale potete contattarci e fissare un
appuntamento. Il Sito ovviamente non può fornire un consulto odontoiatrico e non sostituisce mai una
visita e una valutazione personale del medico.
LINK
Lo Studio, pur controllando periodicamente il contenuto delle pagine web linkate dal Sito, non può
assumersi alcuna responsabilità in ordine ai contenuti delle stesse. Per quanto riguarda i link da pagine
esterne al Sito, salvo accordo scritto con lo Studio, sono consentiti esclusivamente link alla home page
del Sito.
MALWARE
Nonostante il periodico controllo del Sito, lo Studio non può garantire che esso sia immune da virus o da
altri programmi potenzialmente nocivi. Prima di accedere alla rete ed effettuare qualsiasi operazione
nel corso della navigazione, l’Utente deve sempre adottare le più aggiornate misure di protezione in
relazione alle quali sarà unico ed esclusivo responsabile.
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
Lo Studio rende noto agli interessati la politica di privacy adottata nel corso dello svolgimento della
propria attività. La presente informativa per il trattamento dei dati personali (“Dati”) ai sensi
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali (“Codice Privacy”), è disponibile on line alla pagina. Ai fini della presente informativa,
è il (“Titolare”), titolare del trattamento dei Dati. Si informa l’interessato che i dati richiesti per l’invio
del messaggio a mezzo del form sono facoltativi ma indispensabili per dare corso ad eventuali domande
e/o richieste. Il mancato conferimento dei Dati (in particolare l’indirizzo di posta elettronica) impedirà
di trasmettere il messaggio per via telematica. I Dati saranno trattati dal Titolare esclusivamente in
relazione alle finalità espresse dai messaggi ricevuti. I Dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario per fornire eventuali riscontri agli interessati. I Dati saranno trattati con
l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure logiche dirette ad ottimizzare il trattamento nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy. In particolare, i dati forniti
dall’interessato saranno conservati su una banca dati disponibile su computer locale dal Titolare. Si
raccomanda l’interessato di non inviare Dati sensibili (relativi, in via esemplificativa, a salute,
convinzioni religiose e opinioni politiche), che saranno in ogni caso immediatamente cancellati in
mancanza di una espressa autorizzazione scritta dell’interessato al trattamento da parte del Titolare.
L’interessato può rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati per esercitare i diritti previsti dal Codice

Privacy (articolo 7), e, in particolare, accedere ai Dati, chiederne la rettifica e l’aggiornamento, opporsi
per motivi legittimi al trattamento.
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI MEDIANTE IL SITO
Mediante il Sito, non è prevista alcuna rilevazione del traffico ed acquisizione automatica di dati dei
navigatori per mezzo di cookies o spyware o altri strumenti/programmi informatici temporanei o
permanenti non previamente segnalati al navigatore.
PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Eventuali marchi e segni distintivi presenti sul Sito sono protetti dai relativi diritti di privativa. La
disciplina di riferimento in ambito nazionale è costituita dal Codice della proprietà industriale (Decreto
Legislativo 10 febbraio 2005, n.30).
COPYRIGHT
Il diritto d’autore sulle creazioni e/o elaborazioni del Sito (grafica, fotografie, disegni, layout, ecc.) è
di titolarità dello Studio.

