Privacy Policy – Kinesis Sas
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e alle modifiche approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 forniamo
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali eventualmente forniti dagli utenti che
interagiscono con i servizi web di Kinesis Sas a partire dall’indirizzo www.kinesislucca.it
La presente informativa è relativa esclusivamente all'eventuale trattamento di suoi dati personali e
da Lei comunicati o altrimenti ottenuti dal sito www.kinesislucca.it per effetto del Suo utilizzo del
Sito.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e
riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. I suoi
dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Kinesis Sas (Studio di fisioterapia, rieducazione funzionale e postura),
con sede legale/operativa in Viale San Concordio n.665 – 55100 Lucca (LU), C.F. / P.IVA
02350360463, e-mail: info@kinesislucca.it
I Responsabili del trattamento sono il Sig. Franco Del Tredici e la Sig.ra Tiziana Milani.
Oggetto del trattamento
A seguito della navigazione sul Sito, informiamo l’utente che Kinesis Sas tratterà dati personali che
potranno essere costituiti da un identificativo come il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
mail, altri dati personali, contenuti, foto, video ecc. Kinesis Sas tratterà anche un identificativo
online o uno o più elementi caratteristici della sua identità idonei a rendere il soggetto interessato
identificato o identificabile (solo Dati Personali).
All’interno del sito internet sono presenti Cookie, piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente
inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti
alla successiva visita. I Cookie utilizzati all’interno del sito internet sono descritti nel dettaglio
nell’informativa presente.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati sono raccolti ed utilizzati per consentire la navigazione sul Sito, permettere di tenere
aggiornato l’utente sulle attività svolte da Kinesis Sas e pubblicare foto, video, contenuti per
pubblicizzare le attività. Ove necessario verrà richiesto il consenso dell’utente al trattamento dei
dati conferiti.
I dati personali conferiti verranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici/telematici dotati di
misure idonee a garantire la sicurezza di tali dati così come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Conservazione dei dati
I Dati Personali trattati per la finalità descritte saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la

fornitura di servizi, Kinesis Sas tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso dalla normativa
italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.).
Tipologia di dati trattati
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali dell’Utente
sottoposti a trattamento sono dati personali identificativi come nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo e-mail ecc così come descritti nel paragrafo precedente, quello relativo all’oggetto del
trattamento.
All’interno del sito inoltre vengono trattati inoltre dati personali come:
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (es. buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine
di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati nei moduli
web o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Dati di terzi forniti dall’utente: nell’utilizzo di alcuni servizi del Sito potrebbe verificarsi un
trattamento di Dati Personali di terzi soggetti da lei inviati a Kinesis Sas. Rispetto a tali ipotesi, lei
si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di
legge. In tal senso, conferisce sul punto la sua responsabilità rispetto ad ogni contestazione, pretesa,
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Kinesis Sas da terzi
soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo delle funzioni del Sito in
violazione delle norme sulla tutela dei Dati Personali applicabili.

In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse Dati Personali di terzi nell’utilizzo del Sito,
garantisce fin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di
trattamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima il
trattamento dei dati in questione.
Cookies: i Cookie utilizzati all’interno del sito internet sono descritti nel dettaglio a seguito.
COOKIE POLICY

La presente "Cookie Policy" (la nostra politica relativa all’uso di cookie) viene applicata su questo
sito Internet comprese le pagine su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook) e alle

applicazioni a cui si fa accesso o che vengono utilizzate attraverso tale sito internet o piattaforme di
terze parti che siano condotte da o per conto dell'azienda.
Facendo uso del nostro sito, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente
Cookie Policy. Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio
browser in modo appropriato oppure non usare il presente sito. Se si decide di disabilitare i cookie
che impieghiamo, ciò potrebbe influenzare l’esperienza dell’utente mentre si trova sul nostro sito
web.
Nel seguito, viene riportata una tabella che riepiloga i diversi tipi di cookie che potrebbero essere
utilizzati sul sito, insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun
cookie rimarrà sul vostro dispositivo)
Cosa sono i cookie?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri
dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate un
sito. Di solito un cookie contiene il nome del sito Internet dal quale il cookie stesso proviene, la
"durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo) ed un valore,
che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
Per cosa usiamo i cookie?
Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso del nostro sito più semplice e per meglio adattarlo ai
vostri interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre
future esperienze ed attività sul nostro sito. Inoltre usiamo i cookie per compilare statistiche
anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone usano il nostro sito e per aiutarci a
migliorare la struttura ed i contenuti del sito.
Che tipi di cookie usiamo?
Due tipi di cookie possono venire usati sul nostro sito: “session cookie” e “persistent cookie”.
I ‘session cookie’ sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al momento in
cui lasciate il sito.
Un ‘persistent cookie’ rimane sul vostro dispositivo per molto più tempo o fino a quando lo
cancellate manualmente (quanto tempo il cookie rimane sul vostro dispositivo dipenderà dalla
‘durata vitale’ del cookie in oggetto e dalle impostazioni del vostro browser).

Cookie utilizzati sul sito
Tipo di
Cookie

Necessario

Questi cookie raccolgono i miei
dati personali / mi identificano?
Questi cookie sono essenziali per il corretto
Questi cookie non ti identificano
funzionamento del nostro sito, consentono alle
come individuo.
persone di navigare sul sito internet e di sfruttarne Se non si accettano questi cookie,
le caratteristiche come la memorizzazione di azioni la resa del sito internet, o sezioni
precedenti (es. testi inseriti) quando si ritorna ad
dello stesso, potrebbero risultare
una pagina nel corso della medesima sessione.
impattate.
Che cosa fanno?

Questi cookie ci aiutano a capire come gli utenti
interagiscono con il nostro sito internet fornendoci Questi cookie non ti identificano
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo come individuo. Tutti i dati
Performance
trascorso sul sito e qualsiasi questione che sia
vengono raccolti e aggregati in
emersa, per esempio un messaggio di errore. Questo forma anonima.
ci aiuta a migliorare la resa del nostro sito Internet.
Le informazioni che vengono
raccolte da questi cookie possono
includere informazioni personali
Questi cookie permettono al nostro sito Internet di
identificabili che avete fornito, per
ricordare le scelte che fate (per esempio, il vostro
esempio il vostro nome utente o
nome utente, la lingua prescelta o la regione in cui
immagine del profilo.
Funzionalità vi trovate) per fornirvi un’esperienza online
Se non si accettano questi cookie,
personalizzata. Possono anche consentire agli utenti
la resa e funzionalità del sito
di interagire con gli strumenti sociali tipo blog e
Internet potrebbe risultare
forum.
impattate e l’accesso ai contenuti
del sito potrebbe venire limitata.
Facciamo uso di cookie di terze parti?
Facciamo uso di fornitori che possono altresì impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro
conto quando visitate il nostro sito per consentirgli di erogare i servizi che stanno fornendo. Se
desiderate avere ulteriori informazioni relative a questi cookie, insieme a informazioni su come
evitare la ricezione di questi cookie, vi preghiamo di consultare la tabella apposita.
Quando visitate il nostro sito potreste ricevere cookie da siti internet o domini di terze parti. Noi
facciamo il possibile per identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da
permettervi di decidere se desiderate accettarli o meno. Ulteriori informazioni relative a questi
cookie potrebbero essere disponibili sul sito internet della terza parte in questione.
Come posso controllare o cancellare i cookie?
La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei
cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi
preghiamo di fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser
per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser.
Se disabilitate i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi
trovate sul nostro sito, per esempio potreste non essere in grado di visitare certe sezioni o non
ricevere informazioni personalizzate quando visitate il nostro sito.
Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al sito Internet (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo
sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai cookie.
Ulteriori informazioni specifiche
Sessione / temporanei Questi cookie vengono cancellati dal vostro dispositivo quando uscite dal
sito.
Permanenti / persistenti Questi cookie non vengono cancellati dal vostro dispositivo quando uscite
dal sito. Rimangono sul vostro dispositivo per un lasso di tempo maggiore.

Cookie utilizzati
Cookie utilizzato: Funzionalità
Finalità Navigazione e funzionalità: Permettono di offrire i servizi del sito e di facilitare la
navigazione (es gestione dell’eventuale carrello e-commerce, preferenze di navigazione del sito,
memorizzazione dell’accettazione della presente politica cookie etc.)
Tipologia: Prima Parte
Cookie utilizzato: Analitico / Tracking
Finalità: Fornisce informazioni anonime / aggregate su dove andate e cosa fate sul nostro sito e su
altri siti Internet.
Tipologia: Terza Parte
Ulteriori Informazioni:
Google Analytics
per informazioni su Google Analytics cliccare qui
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookie utilizzato: Social Media / condivisione (sharing)
Finalità: Vi permettono di condividere commenti / valutazioni / pagine / bookmark e vi aiutano a
semplificare l’accesso ai social network e agli strumenti sociali su Internet.
Tipologia: Terze parti
Ulteriori Informazioni
Facebook
Per informazioni sui social plug-in di Facebook cliccare qui
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#socialplugin
Twitter
Per informazioni su Twitter Clicca qui
https://twitter.com/privacy?lang=it
LinkedIn
Per ulteriori informazioni su LinkedIn cliccare qui
http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google+
Per informazioni su Google Plus cliccare qui
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Addthis
Per ulteriori informazioni su Addthis cliccare qui
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Cookie utilizzato: Altro
Finalità: Sostengono vari e diversi elementi di funzionalità sul nostro sito.
Tipologia: Terza Parte
Ulteriori Informazioni
maps.google.com
Per informazioni su maps.google.com cliccare qui
https://support.google.com/maps/answer/3093609?hl=en&rd=1

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Per maggiori informazioni, si rimanda alla gestione cookie del browser che state utilizzando, a
titolo esemplificativo non esaustivo proponiamo una lista di link alle modalità di disabilitazione dei
cookie per i browser più diffusi:
Per disattivare i cookie su Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare
%20i%20cookie
Per disattivare i cookie su Chrome
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
Per disattivare i cookie su Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Per disattivare i cookie su Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Per disattivare i cookie su Opera
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
Per maggiori informazioni, si rimanda alla politica cookie della rispettiva terza parte, a titolo
esemplificativo non esaustivo proponiamo una lista di link alle modalità di disabilitazione dei
cookie per alcune terze parti:
Servizi di Google
http://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html
Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twitter

Base legale e obbligatorietà del conferimento dei dati
La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità descritte in precedenza è l’art. 6,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (“[…] il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati
personali, in particolare se l’interessato è un minore.”). Per la pubblicazione di foto, video,
contenuti, la base legale del trattamento di questi dati personali è l’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento (“[…] l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per
una o più specifiche finalità.”) debitamente richiesto al momento del rilascio dell’Informativa
Privacy.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per

richiedere i servizi offerti da Kinesis Sas. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati trattati potranno essere comunicati a soggetti che ci forniscono specifici servizi elaborativi o
che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra azienda, a terzi che
collaborano per la gestione/manutenzione del Sito e/o per la fornitura dei servizi web e altri enti o
soggetti per adempimenti di obblighi di legge, amministrativi e fiscali. I dati trattati potranno inoltre
essere comunicati a soggetti, enti o autorità a seguito di disposizioni di legge o di ordini delle stesse
al fine di controllo.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’utente ha il diritto di chiedere a Kinesis Sas,
in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o
di opporsi al loro trattamento; ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, ha diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei
casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al seguente indirizzo: info@kinesislucca.it
In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
Aggiornamenti e modifiche dell’Informativa
Kinesis Sas potrà apportare cambiamenti alla presente Informativa, assicurando in ogni caso il
tempestivo aggiornamento della presente pagina internet. Invitiamo l’utente a visitare
frequentemente questa sezione per rimanere a conoscenza delle possibili variazioni.
CONTATTI
Per ogni dubbio relativo alle nostre politiche in materia di privacy, non esiti a contattarci
Tel. 0583 316146
E-mail: info@kinesislucca.it

