
PRIVACY POLICY 

La Società del Registro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale rispetta la privacy di coloro che accedono al sito 

(www.occhiosecco.it), e s’impegna al rispetto della tutela in materia di gestione delle informazioni personali che 
condividete con noi (qualsiasi informazione attraverso la quale Voi potete essere identificati, come per esempio il 

nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail). La Società del Registro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale ha definito 
questa privacy policy, al fine di rendere al meglio comprensibile la cura con la quale intende trattare le Vostre 

informazioni. 

  
Nel rispetto di questo sito Internet la Società del Registro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale si limiterà a 

raccogliere, archiviare ed utilizzare i dati  di carattere personale (“Vostre Informazioni”), solo se fornite 
volontariamente. Sarà nostra cura informarVi prima di raccogliere tali informazioni e di specificarne il loro utilizzo. 

Avrete la possibilità di scegliere di non inserire alcun Vostro dato personale . Successivamente potrete sempre ritirare 
il consenso dato, modificando le scelte precedentemente effettuate. 

  

In questo sito Internet, esiste un’area riservata nella quale solo gli oculisti autorizzati possono avere accesso. Questa 
autorizzazione sarà rilasciata dal direttivo della Società del Registro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale , 

quando richiesto, tramite lo specifico form di registrazione.  
I Vostri dati personali, raccolti nell’area riservata, potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- Elaborazione di dati effettuata da terzi; 

- Associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private; 
- Raccolta di dati con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- Raccolta di dati mediante schede, coupons e questionari; 
- Trattamento di dati registrati in appositi archivi cartacei. 

 
I medici oculisti autorizzati e pertanto dotati delle credenziali di accesso personali potranno accedere in qualsiasi 

momento ai dati dei pazienti da loro stessi inseriti ma non potranno visualizzare i dati dei pazienti inseriti dagli altri 

oculisti afferenti al Registro Lacrima. 

Il trattamento dei vostri dati avviene in forma completamente anonimizzata, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 

11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal 

disciplinare tecnico (Allegato B).  

I Vostri dati saranno custoditi presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 

l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 

I Vostri dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 

seguenti categorie di soggetti incaricati, su esplicita richiesta da parte del medico oculista che ha inserito i dati: 
- Ufficio Amministrativo della Segreteria della Società del Registro Italiano dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale. 

 
I Vostri dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: 

- Studi di consulenza per adempimenti ed obblighi di legge. 
 

I Vostri dati potranno essere diffusi presso: 

- Pubblicazioni su Internet (fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute, di 
cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003). 

 
Il Titolare del Trattamento dei Dati, ai sensi della Legge, e' La Società del Registro Italiano dei Pazienti con 

Disfunzione Lacrimale (Largo R. Benzi 10, 16121 Genova) nella persona del Prof. M. Rolando. 

Voi avete il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la 
rettifica, l'integrazione dei dati personali che Vi riguardano, nonché in generale potete esercitare tutti i diritti previsti 

dall'art. 7 del Codice della Privacy.  
 

I dati personali e clinici dei pazienti saranno archiviati in un server esterno, dotato di tutti i migliori sistemi di 
sicurezza. Il Trattamento dei dati personali è stato notificato al Garante della Privacy il 18 Maggio 2009.  

 

Se sceglierete di non fornire le informazioni richieste, potrete ancora visitare il sito della Società del Registro Italiano 
dei Pazienti con Disfunzione Lacrimale, ma non potrete accedere ai servizi offerti dall’area riservata. In generale, Voi 

potrete visitare www.occhiosecco.it senza dirci chi siete o rivelare alcuna informazione personale. Noi teniamo traccia 
del numero totale dei visitatori, del numero di visitatori per ogni pagina e del nome del dominio del provider del 

servizio Internet del visitatore:analizzeremo questi dati per valutare le tendenze e i dati statistici, fermo restando che 

il singolo utente rimarrà anonimo. 
 

http://www.occhiosecco.it/
http://www.occhiosecco.it/


 

Ci impegniamo alla protezione della privacy dei minori. Questo sito non è inteso o creato per attirate l’attenzione di 
bambini di età inferiore ai 13 anni, Come sopra citato, noi non raccoglieremo informazioni personali, inclusa l’età del 

singolo. 
  

Questo sito Internet si attiene a precise norme di sicurezza, incluso l’utilizzo degli standard di sicurezza (criptazione 

SSL), per proteggere la confidenzialità delle informazioni che Ci avete fornito. 
A garanzia di quanto sopra, il Vostro browser deve supportare la criptazione (Internet Explorer 3.0 e superiori, 

Netscape Navigator 3.0 o superiori, o altri). Queste misure di sicurezza ci supporteranno a rispettare le Vostre scelte 
in riferimento all’utilizzo delle Vostre Informazioni. 

A Vostro utilizzo, questo sito Internet potrebbe contenere, in futuro, collegamenti (links) ad altri siti che potrebbero 
risultare di Vostro interesse. La politica e le procedure di cui sopra non sono applicabili per questi siti. Si consiglia di 

contattare direttamente questi siti per avere informazioni circa la loro privacy, le norme di sicurezza, la raccolta dati e 

la politica di divulgazione. 
  

Se avete commenti o domande in merito alla nostra Privacy policy, per favore contattateci all’indirizzo 
posta@registrolacrima.it. Provvederemo a rispondere velocemente alle richieste, domande, dubbi che vorrete 

esprimere in merito all’utilizzo delle Vostre informazioni personali, quindi strettamente correlati alla Tutela della 

Privacy.   
  

Aggiorneremo la Privacy policy periodicamente, pertanto potrete consultare la versione aggiornata di tale documento 
su questa pagina.  

 
Ultimo aggiornamento, 22 Novembre 2012 

mailto:posta@registrolacrima.it

