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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SUI COOCKIES
GRAZIE AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI HAI IL
DIRITTO DI SAPERE COME VENGONO USATI I TUOI DATI E DI CHIEDERMI DI
CANCELLARLI.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di
memorizzare informazioni sulla tua visita, come la lingua preferita, la compilazione automatica del
form commenti e altre impostazioni. Ciò può facilitare la visita successiva e aumentare l’utilità del
sito a tuo favore.
Il sito "www.centrodiortognatodonzia.it" utilizza solo Coockies tecnici e di terze parti.
-Se ci scrivi una mail o ci chiami o messaggi, il tuo indirizzo o numero, verrà utilizzato
esclusivamente per risponderti.
Non sarà mai utilizzato per spam o marketing, ne girato ad altre aziende che se ne occupano.
Capiamo meglio cosa sono i coockies da questo video del garante della privacy.
-Questo sito usa esclusivamente coockies tecnici, tra cui shinystat, con l’IP anonimo.
Nella configurazione del servizio Web Analytics ShinyStat, utilizzato su questo sito, i cookie che
garantiscono il servizio sono in regime di OPT-OUT.
Questo perchè la tecnologia utilizzata da Shiny prevede sistemi di aggregazione ed anonimizzazione
dei dati che rendono già conforme alla normativa.
In pratica la tua privacy è protetta e io so comunque quante persone hanno visto le mie pagine.
Per saperne di più, ti rimando all’INFORMATIVA GENERALE DI SHINYSTAT Informativa ai
sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
Se desideri che ShinyStat™ non raccolga i dati statistici anonimizzati relativi alla tua navigazione,
clicca sul pulsante OPT-OUT collegandoti a questo link qui sotto.
http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.htm
Questo sito come dicevamo, utilizza anche collegamenti con i principali social network, che
possono installare coockies di terze parti da Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube,
Instagram, Linkedin, Myspace.
IO NON HO IL CONTROLLO DI QUESTI COOCKIES. TI INVITO A LEGGERE LE
VARIE INFORMATIVE CLICCANDO SUI NOMI DEI VARI SOCIAL, E AD AGIRE DI
CONSEGUENZA PER TUTELARE LA PRIVACY PUOI DISABILITARE I COOCKIES
DAL TUO BROWSER Di seguito una lista di guide dei principali browser su come eseguire
questa operazione.
Gestione dei cookie in Firefox
Gestione dei cookie in Internet Explorer 11
Gestione dei cookie in Internet Explorer 10
Gestione dei cookie in Internet Explorer 9

Gestione dei cookie in Internet Explorer 7 e 8
Gestione dei cookie in Opera
Gestione dei cookie in Safari 3
Gestione dei cookie in Google Chrome
SUL SITO DEL GARANTE DELLA PRIVACY, TI PUOI INFORMARE SU COME
PROTEGGERE I TUOI DATI PERSONALI
- http://www.garanteprivacy.it/home/diritti

NOTE LEGALI
il Centro di ortognatodonzia non si assume nessuna responsabilità per quanto concerne i siti ai quali
è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito.
Il fatto che il sito fornisca tali collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi, sulla cui
qualità, contenuti e grafica è declinata ogni responsabilità:tali siti non sono sotto il controllo diretto
del dr. Agatino Di Stefano,in qualità di responsabile del centro, che perciò non è responsabile dei
contenuti dei siti cui il CENTRO DI ORTOGNATODONZIA.it è collegato, né dei contenuti dei siti
cui i siti collegati a loro volta forniscono il collegamento.
Questi collegamenti sono operati al solo scopo di facilitare e arricchire la navigazione dei visitatori,
e pertanto l’inclusione di un collegamento, per quanto accuratamente selezionato, non implica
approvazione o partecipazione personale al sito collegato. Non si assume responsabilità in merito
all’accuratezza, aggiornamento o completezza delle informazioni contenute in questo sito. Tutte le
informazioni fornite sono pubblicate nel loro stato di fatto e così come esse sono rese disponibili,
senza che vi sia alcuna garanzia in merito, implicita o esplicita: l’uso di questo sito è a rischio del
visitatore. Nel raccomandare o supportare o sponsorizzare attività o prodotti o servizio di terzi non
si è responsabili per eventuali danni o costi derivanti in qualunque modo provocati o relativi all’uso
da parte vostra dei servizi, prodotti o informazioni delle società cui si accede attraverso questo sito.
Il dr. Agatino Di Stefano e le società o persone coinvolte nella creazione e gestione dei contenuti di
questo sito non si assumono alcuna responsabilità, diretta o indiretta, relativa a informazioni,
servizi, contenuti, inclusi in questo sito o attraverso di esso accessibili. L’uso dei marchi e dei loghi
dello studio odontoiatrico Di Stefano.it in materiali promozionali o pubblicitari è proibito. E’ fatto
divieto di utilizzare i marchi e il design in, o come parte di, altri marchi, prodotti o pubblicazioni
non di proprietà del CENTRO DI ORTOGNATODONZIA, o per identificare servizi o prodotti che
non sono di proprietà del medesimo, o di farne impiego in modo tale da implicare che il CENTRO
DI PARODONTOLOGIA sponsorizza, autorizza o è altrimenti collegato con le vostre attività,
prodotti e servizi.
Riservatezza dei dati – Decreto legislativo 196/2003creto legislativo 196/2003creto legislativo
196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si informa che i dati che
verranno forniti a questo sito non saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici,
nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo n. 196/2003.
Finanziamenti
I contenuti di questo sito non sono sponsorizzati, supportati, collegati esplicitamente o
implicitamente, o in alcun modo retribuiti da parte di terzi, persone o aziende.
Authoring – Legge no. 67/01
Secondo gli obblighi previsti dalla legge no. 67 del 7 marzo 2001, si comunica che autore di questo
sito internet è Sebastiano Di Stefano, e che i server tramite i quali il sito viene pubblicato nella rete
internet sono di proprietà di ARUBA.

Tutto il materiale di questo sito è protetto da © Copyright. E' fatto espresso divieto di riprodurre
testi, immagini, filmati e in generale tutti i contenuti di questo sito senza autorizzazione scritta.
Conformità
Questo sito è conforme alla nuova legge sull'editoria (L. n. 62 del 7 marzo 2001) in quanto non è
una testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità del
materiale.
Tutte le metodiche diagnostiche e terapeutiche effettivamente utilizzate ed ogni altra informazione
sono rivolte alla salvaguardia ed alla sicurezza del paziente.
il CENTRO possiede quanto necessario per l’effettuazione delle prestazioni e le attrezzature
corrispondono ai requisiti della normativa vigente.Le informazioni fornite via internet sono
conformi ai principi dell’HonCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete.
Il Dott. Agatino Di stefano, nato a Catania il 12 ottobre 1977, Dichiara sotto la propria
responsabilità che che il messaggio informatico è diramato nel rispetto della linea guida inerente
l’applicazione degli artt.55-56-57 del Codice di Deontologia Medica e del Decreto Legislativo 9
aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico" -pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario
n. 61.
Per qualunque ulteriore informazione riguardante gli aspetti legali dell’uso di questo sito, per
eventuali suggerimenti, proposte o reclami, contattare: e o reclami, contattare: reclami, contattare:
info@centrodiortognatodonzia.it

