Informativa sul trattamento dei dati di navigazione
del sito web
Chi siamo
C.E.R.D.O. S.r.l. – Titolare del trattamento - è una scuola di osteopatia.
Le informazioni raccolte attraverso la navigazione del sito web
Attraverso la navigazione del sito web il Titolare raccoglie alcuni dati riferibili all’utente, con
particolare riguardo alle informazioni identificative (quali, ad esempio, gli indirizzi IP), a quelle
inerenti alla fruizione del portale (attraverso l’uso dei cookies tecnici), nonché i dati comunicati
volontariamente dall’interessato per accedere ai servizi offerti (ad esempio la sezione “contatti”).
Le finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per permettere all’utente di fruire correttamente del sito web.
C.E.R.D.O. S.r.l. tratta le informazioni di cui sopra anche per accertare eventuali illeciti compiuti
attraverso il sito, ai danni del Titolare o di terzi e per adempiere alla normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è legittimo perché trae fondamento dal consenso espresso
dall’interessato durante la navigazione web.
Le modalità di trattamento e i termini di conservazione
I dati personali dell’utente vengono trattati sia in modalità cartacea che elettronica e vengono
conservati seguendo i criteri di prescrizione previsti dalla legge.
Le informazioni dell’utente vengono raccolte tramite strumenti definiti “cookies”: file di testo che si
generano automaticamente nell’elaboratore elettronico dell’interessato in seguito alla visita di
alcune pagine del sito. Taluni di questi file (cookies di sessione) vengono rimossi in modo
automatico alla chiusura del browser. Un’altra tipologia di cookies, invece, viene registrata e
memorizzata sul computer dell’utente (ad esempio per rendere automatica la procedura di accesso
all’area riservata, l’utente potrà scegliere che i suoi dati identificativi di user-id e password siano
memorizzati in uno di questi file). Questo sito web utilizza cookies tecnici: qualora l’utente
preferisca non ricevere cookies, può impedirne la trasmissione da parte del sito web mediante
opportuna configurazione del proprio browser di navigazione Internet. In alcuni casi, però, la
fruizione di alcune parti del sito potrebbe essere condizionata alla memorizzazione dei cookies sul
computer dell’utente.

s.r.l. : Via Magliano Sabina, 23 – 00199 Roma – Tel. 06 3234551 r.a. - Fax : 06 3218576
C.F. e P.IVA 04280041007 - Trib. Roma n. 7084/92 – C.C.I.A.A. n. 756350
www.cerdo.it – e-mail : cerdo@cerdo.it

Ambito di comunicazione delle informazioni
Le informazioni dell’utente sono trattate dal personale amministrativo del Titolare e vengono
comunicate ai fornitori che si occupano della gestione del sito web.
I dati non vengono comunicati ad altre terze parti senza autorizzazione, salvo quando ciò sia
richiesto dalla legge o da un’Autorità.
Trasferimenti all’estero
I dati dell’utente non vengono trasferiti all’estero.
I diritti dell’interessato
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) garantisce all’utente,
in qualità di interessato del trattamento, specifici diritti: diritto di accesso, di rettifica, di
opposizione al trattamento per finalità commerciali o basato su processi esclusivamente
automatizzati, di revoca del consenso, di reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali. L’interessato può altresì esercitare, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni diritti:
di cancellazione, di opposizione, di limitazione e di portabilità.
L’interessato può rivolgersi a C.E.R.D.O. S.r.l. all’indirizzo segreteria@pec.cerdo.it o via
raccomandata all’indirizzo Via Magliano Sabina 23, 00199 Roma.
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