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Privacy Policy e cookies 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003 

 

Il titolare del trattamento dei dati / Responsabile del contenuto: 

Dott. Gerald Parth, MSc  

Anello Nord, 25 

39031 Brunico (BZ) 

Italia 

Tel. +39 328 6991130 

E-Mail: info@schmerzpraxis-parth.it 

Web: www.schmerzpraxis-parth.it  

Part. IVA: 03146470210 

Codice fiscale: PRTGLD67D29I729R 

 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: Il titolare del trattamento 

dei dati utilizzerà i Suoi dati per i seguenti scopi: Invio di circolari, per adempiere agli obblighi di legge derivanti 

anche da normative locali e comunali nonché da norme del diritto civile e penale, per adempiere a eventuali 

obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato, alla tutela del credito e gestione del debito. 

I vostri dati saranno elaborati e memorizzati in formato elettronico. Il titolare del trattamento dei dati 

garantisce ai sensi di legge che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti fondamentali 

nonché della dignità dell’interessato, in particolare per quanto riguarda la segretezza, l’identità personale e il 

diritto alla tutela degli stessi. 

In relazione alle finalità di cui sopra, i vostri dati personali saranno comunicati se necessario: 

- alle Pubbliche Amministrazioni e Autorità, ove previsto dalla legge 

- a Istituti di credito con i quali la nostra società ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e 

l’intermediazione finanziaria 

- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camere di Commercio ecc.), quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra elencate. 

I dati personali trattati dalla nostra società non sono soggetti a diffusione, tranne per i motivi definiti in questo 

documento. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati 

e comprenderà tutte le operazioni previste all’art. 4 comma 1, lettera a, Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196 e 

necessarie al trattamento in questione. Comunque, il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni 

misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 

In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 

del D. lgs. 196/2003, che per vostra comodità riproduciamo integralmente: 
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Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali e 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 comunicazione commerciale. I diritti 

in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta 

al titolare del trattamento dei dati. 
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Informazioni sui cookies 

Questo sito web utilizza piwik.pro per l'analisi statistica. Si tratta di uno strumento per l'analisi del web. I dati 

raccolti con piwik.pro sono disponibili solo per il gestore del sito e non vengono trasmessi a terzi. piwik.pro 

viene disattivato quando si visita questo sito web. Soltanto con il Suo consenso il Suo comportamento all'uso 

sarà registrato in forma anonima. 

piwik.pro utilizza i cosiddetti cookie. Si tratta di file di testo che vengono memorizzati sul Suo computer e che 

consentono al gestore del sito web di analizzare l'utilizzo del proprio sito. A questo scopo le informazioni 

sull'utilizzo del sito web, ottenuti dal cookie, vengono trasferiti a piwik.pro e memorizzate, al fine di poter 

analizzare il modo di utilizzo. Il Suo indirizzo IP sarà immediatamente anonimizzato in modo che l'utente 

rimanga anonimo. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo di questo sito web non vengono trasmesse 

a terzi. 

Il gestore del sito intende quest'analisi come una componente del suo servizio internet. Con i dati generati 

vuole ottimizzare il sito affinché possa adattarlo ancora di più alle esigenze degli utenti. Facendo clic su "Cookie 

Policy" l'utente può decidere autonomamente se un cookie può essere memorizzato nel Suo browser e così 

consentire al gestore del sito di raccogliere ed analizzare dati statistici. 


