Regole e Princìpi Etici di www.dermatologiaoncologica.it
Questo sito si attiene alle regole generali dei Codici di condotta per i siti a contenuto medico, volto a
garantire la qualità e l'attendibilità dell'informazioni pubblicate.
Questi i principi fondamentali ai quali dermatologiaoncologica.it si attiene:
Attendibilità dell'informazione
Le informazioni a carattere medico-scientifico presenti sul sito sono garantite da un responsabile scientifico
(Medico) che ne valuta l'attendibilità.
Responsabile scientifico ed Autore di tutte le informazioni mediche presenti in Latuapelle.org è il Dr. Luigi
Laino, Medico Chirurgo Specialista Dermatologo Iscr. Ordine Roma 50938/M.
Complementarietà:
L'informazione contenuta su Lichenscleroatrofico.it, per quanto scientificamente attendibile, non intende
sostituire il rapporto che intercorre fra medico e paziente, ma semplicemente fornire un supporto ad esso.
Tutela della Privacy:
Lichenscleroatrofico.it tutela e garantisce la privacy dei navigatori che accedono al sito e ne utilizzano i
servizi, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Legge n.675/96).
Trasparenza:
Per tutte le informazioni contenute sul sito, è chiaramente indicata la fonte.
Politica editoriale trasparente:
dermatologiaoncologica.it ed estensioni correlate non ospita annunci pubblicitari ad opera di terzi
dermatologicaoncologica.it agisce come sito orientativo ed indicazionale non lucrativo nell'ambito della
Salute e della Dermatologia
dermatologiaoncologica.it ed estensioni correlate è un sito interamente auto-finanziato dal proprietario
(persona fisica); pertanto, non possiede fonti di finanziamento esterne sia pubbliche che private, di alcun
genere. Il sito non contiene pubblicità di terzi soggetti
Dichiarazione di conformità alle linee guida emanate dall'Ordine:
Il sottoscritto Dr. Luigi Laino dichiara che il messaggio informativo contenuto nel presente sito è diramato
nel rispetto delle linee guida approvate dalla FNOMCeO inerenti l’applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del
Nuovo Codice di Deontologia Medica.

PRIVACY POLICY DEL SITO dermatologiaoncologica.it
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo:
dermatologiaoncologica.it
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE , hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di questo
sito.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Dott. Luigi Laino, Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia e
Venereologia iscr. albo Ordine provinciale di Roma n°50938 - Sede Legale Via Bixio 95 - 00185 Roma P.I.
08231551006 info@latuapelle.it
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Register.it e sono curati solo da
personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione. Fanno fede le condizioni generali di contratto di Register.it s.p.a.
Nessun dato derivante dal servizio web, a seguito della consultazione, viene diffuso, mentre alcuni dati

possono essere comunicati a terzi per le sole finalità di rilevazione statistica.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini,
Cdrom,
newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario, e trovano apposita informativa e relativi consensi al trattamento dei dati (D.Lgs.196/2003) in
riferimento agli specifici trattamenti.
TIPI DI DATI TRATTATI
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 (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. 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 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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito

predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Il "Sito" si serve di "cookies" per finalità specifiche e limitate, vale a dire al fine di offrire all'utente una più
agevole navigazione sul Sito. I cookies sono piccoli files di dati conservati sul disco rigido del Vostro
computer. I cookies non permettono alcun tipo di controllo sul Vostro computer.
Tali strumenti vengono utlizzati al fine di ricavarne informazioni statistiche sull'utilizzo del "Sito" (es.
numero totale dei visitatori sui siti, numero di visitatori per singola pagina web, nome del dominio di
origine del fornitore di servizi internet dei visitatori).
In particolare, l'uso di cookies di sessione (quelli che vengono rimossi dal computer dell'utente quando il
browser viene chiuso) è strettamente limitato alla trasmissione di informazioni riferita alla sessione
dell'utente, di fondamentale importanza per una navigazione sicura ed efficiente del "Sito".
L'utilizzo di tali cookies di sessione, esclude tassativamente il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consente
l'acquisizione di dati personali identificativi degli stessi.
latuapelle.it non ha alcun tipo di accesso ovvero controllo rispetto ai cookies presenti su siti web accessibili
dal Sito attraverso links, declina ogni relativa responsabilità e Vi invita a prendere visione delle privacy
policy dei siti di terzi cui accedete al fine di conoscere le modalità di raccolta e trattamento dei Vostri dati
personali.
La disabilitazione dei cookies può limitare le possibilità di utilizzo del "Sito" ed impedire all'utente di
beneficiarne in pieno delle funzionalità e dei servizi.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità
può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul
trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
SPECIFICA "AVVERTENZA DI RISCHIO"
Lichenscleroatrofico.it si attiene e diffonde la seguente "avvertenza specifica di rischio" prevista nelle
Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web
esclusivamente dedicati alla salute - 25 gennaio 2012
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012)
In considerazione della particolare delicatezza dei dati personali che vengono trattati nei siti web
esclusivamente dedicati alla salute, al gestore è richiesto di rendere anche una specifica "avvertenza di
rischio".
Tale avvertenza è tesa a richiamare l'attenzione dell'utente sul rischio che, immettendo dati sensibili
collegati a dati identificativi nel sito web, si può essere individuati con la propria specifica patologia.
L'avvertenza è volta inoltre ad indicare all'utente le misure necessarie a tutelarne la riservatezza, sia nella
fase della registrazione sia nella fase dell'inserimento dei contenuti nello spazio web ad essi dedicato.
a) Rispetto ai dati di registrazione al gestore si raccomanda di:
- specificare che, qualora l'utente desideri mantenere l'anonimato, è possibile non inserire il proprio nome
e cognome tra i dati di registrazione, utilizzando, invece un nickname che non consenta di risalire alla

relativa identità;
- specificare che i dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) da fornire
eventualmente all'atto della registrazione al sito non vengono automaticamente pubblicati sul sito stesso
unitamente ai commenti dell'utente.
4.1.3. Esercizio dei diritti
L'interessato può esercitare nei confronti del gestore del sito i diritti previsti dall'art. 7 del Codice con
riferimento ai dati richiesti dal gestore stesso e forniti dall'utente.
In particolare l'interessato ha sempre il diritto, qualora non intenda più partecipare alle attività del sito
(forum, blog etc.), di ottenere la cancellazione dei propri dati personali rilasciati su richiesta del gestore;
analogamente, può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati stessi. A tal
fine l'interessato può rivolgere un'apposita richiesta al gestore del sito, in quanto titolare del trattamento,
secondo le modalità previste dal Codice (artt. 8 e 9).
4.1.4. Misure di sicurezza
I dati raccolti dal gestore del sito su sua richiesta devono essere protetti con idonee e preventive misure
di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non
autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 e ss. del
Codice).
I dati raccolti dal gestore devono restare riservati (ivi compreso l'indirizzo e-mail) e non possono essere
comunicati o diffusi a terzi.
Nel caso il servizio sia realizzato per il tramite di un sito web con un'organizzazione (ad esempio editoriale)
che prevede diverse figure professionali che acquisiscono dati personali raccolti su richiesta del gestore del
sito, quest'ultimo deve garantire che i dati dell'utente non siano utilizzati da personale non autorizzato e
per finalità che non sono conformi alla volontà espressa o implicita dell'utente stesso.
Restano ferme le misure già previste dall'allegato B al Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza), nonché quelle impartite con il provvedimento dell'Autorità relativo agli
amministratori di sistema (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27
novembre 2008, doc. web n. 1577499).

4.2. Siti web esclusivamente dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente
4.2.1. Specifica "avvertenza di rischio"
Nei siti dedicati alla salute che non prevedono la registrazione dell'utente, ai gestori non è richiesto di
rilasciare l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, in quanto non vi è trattamento di dati personali di
registrazione. Negli spazi previsti in tali siti vengono però inseriti dati di particolare delicatezza, quali i dati
relativi alla salute dell'utente. Pertanto, al gestore è richiesto di fornire, per le ragioni precedentemente
esposte, la specifica avvertenza di rischio prevista al punto 4.1.3.
DI SEGUITO L'AVVERTENZA DI RISCHIO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI DI SITI WEB DEDICATI ALLA TUTELA
E ALL'INFORMAZIONE SULLA SALUTE:
- eventuali dati di contatto (quali ad esempio l'indirizzo di posta elettronica) inseriti dall'utente possono
essere pubblicati unitamente ai relativi commenti;
- valutare con la necessaria attenzione l'opportunità, nei propri interventi, di inserire, o meno, dati
personali – compreso l'indirizzo e-mail- che possano rivelarne, anche indirettamente, l'identità;
dermatologiaoncologica.it vieta questo utilizzo
- valutare l'opportunità di pubblicare, o meno, foto o video che consentano di identificare o rendere
identificabili persone e luoghi; latuapelle.it vieta questo utilizzo.
- prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi (postati nei diversi spazi
dedicati alla salute), dati che possano rivelare, anche indirettamente, l'identità di terzi, quali, ad esempio,
altre persone accomunate all'autore del post dalla medesima patologia, esperienza umana o percorso
medico;
- i dati inseriti nel forum medico paziente sono consultabili da qualsiasi utente che acceda al sito stesso
(reperibilità dei dati mediante funzionalità di ricerca interne al sito);
- i dati sono indicizzabili e reperibili o meno anche dai motori di ricerca generalisti (Google, Yahoo etc.);

