Dott.ssa Marta Di Meo
Privacy Policy
La Dott.ssa Marta di Meo, in qualità di titolare del trattamento fornisce qui di seguito l’informativa
(presente all’interno del sito web “privacy policy”) relativa al trattamento dei dati personali degli
utenti e/o clienti (di seguito “Utente”, “Lei”, “Suo” o “Suoi”) che visitano e/o fruiscono delle
funzionalità del presente sito web.
Il Responsabile per la protezione dei dati (“DPO”) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento UE
2016/679 (“GDPR”) è contattabile al seguente indirizzo e-mail marta.dimeo@gmail.com.
1.Informazioni sul processo di trattamento dei dati personali
Questo sito Web fornisce informazioni riguardanti i prodotti e i servizi offerti da Marta Di Meo. Non
è inteso per la raccolta di informazioni personali, ma può leggere le informazioni che potrebbero
essere connesse ai dati personali come indirizzo IP e nomi di dominio dei computer utilizzati per
accedere a questo sito Web. È presente un modulo di contatto che permette di inviarci messaggi a
chi potrebbe essere interessato ad avere informazioni sui prodotti e i servizi offerti. In questo caso
il mittente dovrà fornire un indirizzo di contatto per ricevere una risposta.
Pertanto, vorremmo informarvi sulla nostra politica sulla privacy.
In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti del presente
sito, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati –
GDPR), le informazioni fornite si applicano solo al nostro sito Web e non riguardano altri siti Web
che possono essere visitati tramite link esterni.
2.Titolare del trattamento dei dati
La visita a questo sito può comportare il trattamento di dati relativi a persone identificate o
identificabili. La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione del contratto che coinvolge
l'interessato (utilizzo del sito Web e ricezione delle informazioni richieste).
Il titolare del trattamento e il titolare del sito è:
Marta Di Meo, posta elettronica: marta.dimeo@gmail.com.
Luogo in cui vengono elaborati i dati
Nessun dato derivante da servizi basati sul Web viene comunicato o diffuso. I dati possono essere
trasferiti a paesi terzi, in particolare:
- Paesi extra UE il cui livello di protezione dei dati è ritenuto adeguato dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 45 del GDPR;
- Paesi extra UE diversi da quelli di cui al precedente paragrafo a), dopo la firma delle clausole
contrattuali standard adottate/approvate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 46,
paragrafo 2, lettere c) e d) del GDPR.
3.Categorie di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono dati personali nell'ambito del loro normale esercizio, la trasmissione di tali dati è una
caratteristica intrinseca dei protocolli di comunicazione di Internet.
Tali informazioni non sono raccolte al fine di collegarle a soggetti identificabili, tuttavia potrebbero
consentire l'identificazione dell'utente dopo l'elaborazione e la corrispondenza con dati detenuti da
terzi. Questa categoria di dati include gli indirizzi IP e/o i nomi di dominio dei computer utilizzati di
un utente che si connette a questo sito Web, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'ora di tali richieste, il metodo utilizzato per la presentazione di un richiesta al
server, la dimensione del file restituito, un codice numerico relativo allo stato di risposta del server
(eseguito correttamente, errore, ecc), e altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente e
l'ambiente del computer.
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Questi dati vengono utilizzati solo per ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e
per controllarne il funzionamento; vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità nel caso in cui vengano commessi
reati informatici ai danni del sito; ad eccezione di questa circostanza, tutti i dati sui contatti web
sono attualmente conservati per non più di sette giorni. Una volta scaduto il termine di
conservazione, i dati saranno distrutti, cancellati o anonimizzati, coerentemente con le procedure
tecniche di cancellazione e di backup.
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’ invio di messaggi di posta elettronica utilizzando il modulo di contatto menzionato su questo sito
Web, che viene fatto sulla base di un'opzione liberamente scelta, esplicita e volontaria, comporta
l'acquisizione dell'indirizzo del mittente, che è necessario per rispondere a qualsiasi richiesta,
nonché́ di tali dati personali aggiuntivi che potrebbero essere contenuti nel messaggio. Questi dati
possono essere conservati per 6 mesi. Una volta scaduto il termine di conservazione, i dati
saranno distrutti, cancellati o anonimizzati, coerentemente con le procedure tecniche di
cancellazione e di backup.
4.Specificità contrattuali:
- La consulenza si interromperà allo scadere del tempo previsto, per l’utilizzo di una tecnologia
specifica che ci permette di gestire gli appuntamenti in modo innovativo;
- Non è possibile proseguire oltre il tempo stabilito, nel rispetto reciproco e nel rispetto dei pazienti
successivi;
- Si raccomanda la massima puntualità: per appuntamenti iniziati oltre l’orario previsto, per cause
NON dipendenti dallo studio della Dott.ssa Di Meo, non sarà in alcun modo possibile recuperare i
minuti oltre il tempo stabilito né scalare i minuti dal costo totale della seduta;
- per gli appuntamenti non effettuati e non disdetti con almeno 24 ore di anticipo, il costo verrà
addebitato ugualmente al paziente;
- In caso di problemi di ritardo o di impossibilità da parte dello studio della Dott.ssa Di Meo, la
seduta verrà recuperata in parte (in caso di minuti di ritardo) o integralmente (in caso di mancata
seduta) senza alcun addebito al paziente per la seduta non effettuata;
- L’unico recapito da contattare, in caso di anticipazione/posticipo/modifica dell’appuntamento, è il
3289510093;
- Successivamente alla seduta effettuata via WhatsApp, il numero verrà bloccato, in accordo con il
paziente, onde evitare interruzioni di linea durante altri colloqui;
Il numero di segreteria rimane invece sempre attivo al 3289510093 dalle 9.00 alle 21.00, dal lunedì
al sabato.
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