Dichiaro di aver preso visione e di accettare le norme sulla privacy e sul trattamento dei dati nel
contesto delle attività riferite all'iniziativa “oralcare.pro” che si esplicita tramite i siti internet di pari
dominio e l’omonima applicazione per smartphone e tablet.
NORME SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le seguenti modalità:
- Il Gestore del nome di dominio "oralcare.pro" è Titolare del trattamento dei dati personali
comunicati.
- Tali dati saranno utilizzati per i fini per i quali il soggetto cui tali dati si riferiscono abbia fornito il
proprio consenso.
- I Responsabili del trattamento potranno variare nel tempo, in relazione ad esigenze tecniche ed
organizzative del Gestore.
- Chiunque abbia fornito i propri dati personali, autorizzandone il trattamento per i fini individuati,
avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui al Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali (D.Lgs.196/2003), art. 7 contattando il Gestore.
1) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARIO E OBBLIGATORIO
I dati personali sono richiesti per l'adesione al progetto "oralcare.pro".
I trattamenti dei dati personali di cui sopra sono necessari per lo svolgimento dei servizi individuati
e delle conseguenti attività, pertanto per essi non si richiede uno specifico consenso ed il loro
mancato conferimento o successiva revoca renderà inefficace l'adesione.
2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FACOLTATIVO
Qualora lo desideri, "oralcare.pro" utilizzerà i Suoi dati personali anche al fine di migliorare e
personalizzare la qualità dell’offerta di servizi ed in particolare, per le seguenti finalità facoltative
per le quali è richiesto il suo consenso esplicito a:
a. Ricevere informazioni su novità e nuove iniziative da parte di oralcare.pro: invio via e-mail,
posta, SMS ed altri canali di comunicazione a distanza,
b. Ricevere comunicazioni personalizzate: raccolta ed analisi dei dati anche legati alle statistiche di
diffusione ed utilizzo dei servizi riconducibili al progetto oralcare.pro con la finalità di elaborare,
comunicare e consentirle di beneficiare di servizi personalizzati in base alle sua volontà e
preferenza.
Lei potrà revocare, modificare o fornire in qualunque momento i consensi sopra esplicitati
contattando il Gestore.
I suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il
soddisfacimento delle finalità indicate.
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Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003)
Articolo 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 rettificazione 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.

Sono stato edotto dei diritti riconosciutimi in applicazione dell'articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003).
Esprimo il mio consenso ad ambedue le tipologie di trattamento dei dati personali individuate ai
paragrafi 1) e 2) delle Norme sulla Privacy che regolano le attività di "oralcare.pro".
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