
 

Informativa per il trattamento della privacy operativa dal 25.2.2022 

 

Si illustrano di seguito le modalità di gestione dei dati personali che vengono comunicati dagli 

Utenti, accedendo o interagendo col sito https://also.it e raccolti durante la navigazione su tale 

portale. 

Ciò in ottemperanza al D.lgs. N. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 679/2016, in piena attuazione 

delle direttive europee di settore. 

Tale informativa viene resa da ALSO S.r.l. con socio unico, corrente in Como Via Rovelli n. 36 P. Iva 

02339520138, quale Titolare del trattamento ed è diretta agli Utenti, in qualità di Interessati, del sito 

web https://also.it (d’ora in avanti, il “Sito”). 

 

Titolare dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati forniti dall’Utente sul sito https://also.it è ALSO S.r.l. con socio 

unico, corrente in Como Via Rovelli n. 36 P. Iva 02339520138, mail alsosaronno@gmail.com. 

L’Utente viene quindi invitato a prendere visione della presente informativa, riportante 

informazioni rilevanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per 

garantirne la riservatezza. 

La presente informativa non riguarda altri siti web eventualmente linkati sul presente Sito. 

 

Fonti dei dati. 

I dati trattati dal presente Sito vengono acquisiti direttamente dagli Utenti mediante le informazioni 

generate in fase di navigazione sul Sito (tramite, per esempio, indirizzo IP) oppure al momento di 

invio di una richiesta di informazioni o prendendo contatti col Centro Oculistico tramite telefono 

e/o via mail scrivendo all’indirizzo alsosaronno@gmail.com o ancora accedendo all’apposita sezione 

del Sito “contattaci” e compilando il form ivi presente. 

Per raccogliere e trattare i dati degli Utenti potrebbero essere utilizzati anche dei cookies. Sul punto, 

si invita a consultare la relativa informativa parimenti pubblicata sul presente Sito (Cookie Policy). 

 

Tipologia di dati trattati. 

ALSO S.r.l. potrebbe trattare le seguenti informazioni: 

mailto:alsosaronno@gmail.com


a) dati idonei a tracciare il comportamento in fase di navigazione del Sito, come indirizzo IP del 

dispositivo impiegato, preferenze di navigazione o i parametri relativi al sistema operativo 

impiegato dall’Utente; 

b) dati identificativi e di contatto, come nome, cognome, mail, qualora comunicati dagli Utenti per 

chiedere informazioni tramite i canali di contatto riportati nel Sito; 

c) ogni altro dato personale comunicato mediante compilazione del form presente nella sezione 

“contattaci” e/o scrivendo via mail all’indirizzo alsosaronno@gmail.com. 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dati. 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità e relative basi giuridiche di trattamento: 

a) risposta a specifiche richieste, anche solo meramente informative, formulate dall’Utente che 

accede al presente Sito e/o che compila il modulo di cui alla sezione “contattaci” o che scrive via mail 

all’indirizzo alsosaronno@gmail.com. 

La base di trattamento è l’art. 6.1.b GDPR. 

In mancanza di tale specifico consenso, non sarà possibile dare esecuzione alla richiesta dell’Utente; 

b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria 

nazionale e comunitaria. La base di trattamento è l’art. 6.1.c GDPR (obbligo di legge); 

c) per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi e/o per qualsiasi 

attività difensiva che si renda necessaria per il Titolare del trattamento.  

La base di trattamento è l’art. 6.1.f GDPR. 

Laddove si rendesse necessario acquisire il consenso dell’Utente per finalità altra e diversa rispetto 

a quelle sopra menzionate, l’Utente sarà invitato a prestare il proprio consenso in relazione a quella 

specifica finalità, tramite apposito banner pubblicato sul Sito. 

La base giuridica è rappresentata dall’art. 6.1.a GDPR (consenso per una o più specifiche finalità). 

È comunque sempre possibile chiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 

trattamento e in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un 

contratto o necessario per concludere un contratto. 

 

Categorie di destinatari dei Dati. 

I dati personali potranno essere resi accessibili a: 

• dipendenti e collaboratori di ALSO S.r.l., quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati; 



• autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti e organismi pubblici, laddove richiesto 

in base alle disposizioni normative e regolamentari di settore vigenti. 

 

Conservazione e trasferimento di dati personali. 

I dati personali saranno conservati per il periodo utile a conseguire gli scopi per i quali vengono 

raccolti o trattati, nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità previsti dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali. 

Il Titolare, dopo la decorrenza dei termini di conservazione, adotterà misure per cancellare o rendere 

anonimi i dati che non debbano essere conservati per specifici obblighi normativi. 

I dati personali saranno trattati e conservati all’interno dello Spazio Economico Europeo e non 

saranno oggetto di alcuna diffusione. 

 

Trasferimento dei dati. 

I dati degli Utenti non sono trasferiti in altri Paesi né comunicati a soggetti terzi rispetto ad ALSO 

S.r.l. 

 

Modalità del trattamento. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, compiuta con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicata a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati 

in una banca dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione, mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma 

di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

Il presente Sito dichiara di apprestare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa di settore, 

per prevenirne la perdita, l’uso illecito e/o non consentito e/o non autorizzato. 

In ottemperanza all’articolo 32 GDPR, tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle 

finalità del trattamento, il Titolare dichiara di aver messo in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio. 

 

Diritti degli Interessati. 

Di seguito i diritti dell’Utente: 



• Diritto d’accesso: conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati. Diritto di sapere quali dati personali vengono trattati, da quali fonti e per quali fini 

vengono trattati e a chi vengono comunicati.  

• Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca non pregiudica 

la legittimità del trattamento svolto sino a quel momento dal Titolare. 

• Diritto di rettifica: se l’Utente si accorge che un dato personale che ha comunicato al Titolare è 

incorretto o incompleto e lo comunica al Titolare, questi provvederà a correggere l’errore o a 

completare le informazioni in suo possesso. 

• Diritto alla cancellazione: l’Utente ha diritto alla cancellazione, alla trasformazione in forma 

anonima dei dati trattati in violazione di legge, all’aggiornamento, alla rettifica o, quando vi ha 

interesse, all’integrazione dei dati (diritti di rettifica e cancellazione); l’Utente può chiedere la 

cancellazione dei propri dati personali salvo che la legge imponga al Titolare di tenerli, o il 

Titolare abbia bisogno dei dati per poter dimostrare di aver subito un illecito e difendersi davanti 

ad un giudice o per rilevanti motivi di interesse pubblico. 

• Diritto di limitazione al trattamento: se l’Utente chiede che il trattamento effettuato sui propri 

dati sia limitato, può impedire al Titolare di trattare i dati per le finalità per cui essi sono stati 

raccolti (questo implica che il Titolare si limiterà a conservare i dati e solleciterà eventualmente il 

consenso dell’Utente ogni qual volta dovrà effettuare dei trattamenti per ciascuna ulteriore 

finalità perseguita). 

• Diritto alla portabilità dei dati: l’Utente potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere i propri 

dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per 

trasferirli direttamente ad altro Titolare del trattamento. 

• Diritto di opposizione: l’Utente potrà opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati 

personali qualora questi vengano trattati senza il suo consenso. 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, agendo nelle sedi giudiziarie competenti, 

proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e ciò ove 

l’Interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare del trattamento e/o da un terzo. 

L’Utente potrà esercitare i diritti sopra menzionati mediante il semplice invio di una richiesta via 

e-mail all’indirizzo alsosaronno@gmail.com. 

 

Dati di contatto. 



Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è ALSO S.r.l. con socio unico, corrente in Como Via 

Rovelli n. 36 P.Iva 02339520138. 

Nel caso di necessità di contatto o per maggiori informazioni è possibile contattarci all’indirizzo di 

posta elettronica alsosaronno@gmail.com. 

 

Modifiche informativa privacy. 

La presente informativa è valida dalla data indicata in intestazione. Sin da ora ci si riserva quindi di 

modificarla e/o integrarla laddove entrassero in vigore nuove disposizioni normative in materia di 

privacy. In ogni caso, il testo aggiornato verrà pubblicato e reso disponibile sul presente Sito. 

 

 

Avv. Maria Teresa Stefanizzi 

 


