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TITOLARE 
La ClinicFolder S.r.l. è titolare del trattamento dei dati (tuoi o del minore/incapace che 

eventualmente rappresenti) e per ogni necessità potrai scriverci al seguente indirizzo: 
 

Strada Comunale di Superga 304, CAP 10135, Torino (TO) 
 

Puoi anche contattarci inviando un’email all’indirizzo staff@clinicfolder.com oppure utilizzando 

gli altri dati di contatto disponibili nell'area contatti del sito. 

 

Ti informiamo che tratteremo i dati con correttezza e rispetto delle normative, nella piena 

consapevolezza dei tuoi diritti ed in particolare del tuo diritto alla riservatezza. 

 

DATI 
Noi tratteremo i seguenti dati: 

 

Dati di registrazione  Quando ti registri, acquisiamo i seguenti dati personali: nome, cognome, 

indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, password, codice fiscale, ecc.; sia per te che in 

abbinamento al minore/incapace che eventualmente rappresenti. 
 

Dati del tuo profilo  Quando aggiungi nuovi dati al tuo profilo, o modifichi quelli esistenti, 

acquisiamo i dati personali. 
 

Dati di navigazione  Quando ti colleghi al nostro sistema, questo registra automaticamente le 

informazioni che il tuo computer ci invia. Queste informazioni possono riguardare i contenuti 

caricati, le transazioni concluse, le operazioni svolte, l’indirizzo IP ed il MAC Address dai quali 

richiedi i servizi, la data e l’ora della tua richiesta, ecc. 
 

Cookie  Quando utilizzi i nostri servizi sono utilizzati solamente cookies piccoli file di testo 

contenente una stringa di caratteri alfanumerici) di sessione (che si cancellano dopo la chiusura 

del browser). 
 

Comunicazioni  Quando ci invii un'email od un’altra comunicazione registriamo la comunicazione 

stessa. 

 

FINALITÀ 
I dati verranno trattati con le seguenti finalità: 

 

● fornirti i nostri servizi; 

● proteggere il funzionamento tecnico del nostro sistema informatico; 

● proteggere la riservatezza dei dati forniti al nostro sito; 

● adempiere ad obblighi di legge e/o ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche 

autorità, inclusa l’autorità giudiziaria. 

 

Potremo anche trattare i dati, ma in modo aggregato ed anonimo, per elaborare analisi dirette a 

rilevare il grado di soddisfazione dei nostri clienti e le preferenze accordate ai nostri servizi e per 

elaborare statistiche. 

 

Con il tuo consenso, tratteremo i dati anche per informarti sui nostri servizi e sulle eventuali novità 
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disponibili nel nostro sito (l'adesione a queste finalità di trattamento è facoltativa e successiva alla 
registrazione, se negherai il tuo consenso non vi daremo corso e puoi contattarci in qualsiasi 
momento per chiederci di interromperla). 

 

MODALITÀ 
I tuoi dati verranno: 

 

● raccolti per via telematica; 

● registrati in formato digitale presso server nella nostra disponibilità; 

● protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accesso non autorizzato 

mediante efficienti misure di sicurezza di carattere fisico, logico e organizzativo; 

● ulteriormente eventualmente trattati, con modalità anche cartacea, nella misura e nei 

tempi strettamente necessari per dare esecuzione alle finalità indicate sopra. 

 

COMUNICAZIONE A TERZI 
Potremo comunicare i dati a soggetti terzi che collaborano con noi e provvedono a trattare fasi dei 

processi necessari al corretto espletamento delle nostre attività, esclusivamente per le finalità 

indicate sopra. 

 

Potremo anche: 
 

● comunicare e diffondere i tuoi dati, ma solo in forma anonima ed aggregata, per divulgare 

informazioni sull'uso dei nostri servizi; 

● comunicare i tuoi dati a terzi per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad 

ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l’autorità giudiziaria, per replicare a 

contestazioni secondo le quali i dati che hai caricato utilizzando i nostri servizi violano 

diritti di terzi, ovvero per tutelare i nostri diritti o dei terzi ai sensi di legge e/o in 

conformità alle condizioni di servizio. 

 

NATURA ED EFFETTI DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati di registrazione e di navigazione è obbligatorio ed indispensabile per 

consentirci di erogarti i nostri servizi in piena sicurezza e se rifiuti di conferirci questi dati non 

potremo erogarti i nostri servizi. 

 

Il conferimento degli altri dati è facoltativo ma senza di quelli potremmo non essere in grado di 

fornirti certi servizi o certe funzionalità dei servizi. 

 

DIRITTI 
Ti ricordiamo, inoltre, che la legge tutela i tuoi diritti di accesso, aggiornamento, rettifica dati ed 

opposizione al trattamento. Essi comprendono, a titolo meramente esemplificativo, i diritti di 

ottenere la conferma dell'esistenza di dati che ti riguardano e la loro comunicazione in forma 

intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, 

l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, ed il diritto di opporsi, 

in tutto o in parte, al relativo utilizzo. 
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INFORMAZIONI SUI COOKIE 
Come detto in ClinicFolder sono usati solo i cookies di sessione (che si cancellano alla chiusura del 

browser) e senza di questi non siamo in grado di fornirti alcun servizio. 

Per questo motivo, come da disposizioni vigenti, non è presente alcun banner di richiesta 

consenso. 

 

In generale puoi controllare e/o sopprimere i cookies a piacimento – per saperne di più, consulta il 

sito http://www.allaboutcookies.org/. 

 

Puoi cancellare i cookie già presenti sul tuo computer e impostare la maggior parte dei browser in 

modo da bloccarne l'installazione. 

 

La maggior parte dei browser consente di: 
 

● visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente; 

● bloccare i cookie di terzi; 

● bloccare i cookie di particolari siti; 

● bloccare l'installazione di tutti i cookie; 

● cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser. 
 

In generale se scegli di cancellare i cookie, le eventuali preferenze salvate da alcuni servizi 

andranno perdute. Inoltre, se blocchi i cookie del tutto, i servizi potrebbero non funzionare 

correttamente. 


