
	
	
	
	

	

CONSENSO 
 
Con il presente consenso confermi di avere più di 16 anni.   
Con il presente consenso la società GO DENT d.o.o. Pula, Kandlerova 44, OIB 62312613473 (qui di seguito: GO DENT), 
fornisce i dati sul trattamento dei Tuoi dati personali nell’ambito della prestazione dei suoi servizi e per l’invio della 
newsletter,  nonché le informazioni sui Tuoi diritti a tale riguardo, mentre Tu esprimi il consenso al trattamento dei tuoi dati 
personali.  
In qualità di utente dei servizi prestati da GO DENT esprimo il mio consenso esplicito affinché Mon Perin raccolga, tratti, usi 
e analizzi i miei dati personali indicati nel presente consenso, il tutto alle condizioni e secondo le modalità indicate di seguito. 
 
I dati personali raccolti da GO DENT  
Durante l'utilizzo dei servizi prestati e la partecipazione al programma fedeltà vengono raccolti i seguenti dati: nome e 
cognome, indirizzo di residenza/domicilio (via e numero civico, città, casella postale), cittadinanza, data di nascita, stato di 
nascita, sesso, dati sui servizi usati, informazioni relative al pagamento, come il numero del conto bancario e altre 
informazioni pertinenti relative a carte bancarie, indirizzo di posta elettronica, fotografia, numero di identificazione 
nazionale, ragione e denominazione sociale (se la società è l’utente dei servizi), cartella con lo stato di salute dentale, 
anamnesi, immagini radiografiche, fotografia, informazioni sulla disabilità, indirizzi di protocollo internet (IP) dei dispositivi, 
numero di identificazione interno, numeri di telefono/cellulare, informazioni sui servizi prestati (tipologia, luogo, tempo, 
importo, ecc.), nonché dati raccolti tramite videosorveglianza dei locali di GO DENT. Utilizziamo i cookie e altre tecnologie 
per raccogliere i dati. 
 
Per quanto indicato sopra, ma anche per partecipare ai sistemi di commercializzazione in qualità di utente dei servizi di GO 
DENT, come descritto di seguito, oltre ai dati indicati sopra, GO DENT raccoglie anche i miei messaggi di posta elettronica e 
i numeri di telefono/cellulare, e per la stessa finalità può usare anche il mio indirizzo per l'invio di contenuti cartacei. 
Per l'invio della newsletter GO DENT raccoglie il mio indirizzo di posta elettronica per l'invio della newsletter. 
Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei miei dati è la società GO DENT d.o.o. Pula, Kandlerova 44, OIB 62312613473. 
Contatto: tel.: +385 (0)52 216 432; email: privacy@healthcroatia.com 
Responsabile della protezione dei dati personali  
I dati sul responsabile della protezione dei dati personali sono pubblicati sul sito web di Health Croatia 
https://healthcroatia.it/. I dati di contatto: privacy@healthcroatia.com. 
La finalità del trattamento nell'ambito dei servizi prestati da GO DENT 
I dati vengono raccolti per:  

a. identificare l'utente, prestare servizi migliori e rendere possibile la registrazione dei servizi prestati, per ottenere 
benefici e profilazione delle mie abitudini di consumo ai fini di trattamento statistico dei dati e della concessione di 
benefici speciali; 

b. protezione di persone e beni; 
c. a fini promozionali per l'invio di materiale promozionale, comunicazioni di marketing sulle promozioni, 

comunicazioni sullo svolgimento di concorsi a premi ed estrazioni, nonché altre comunicazioni di marketing 
concernenti GO DENT promozionali e altri mezzi di comunicazione elettronica, inviando materiale cartaceo, nel 
caso in cui io abbia prestato il mio consenso all'invio di materiale promozionale. 

La finalità di trattamento per l'invio della newsletter  
La posta elettronica viene raccolta per l'invio della newsletter. 
 
Modalità di trattamento: 
I miei dati vengono trattati da GO DENT e dai prestatori di servizi esterni- i responsabili del trattamento dei dati personali 
delle controparti contrattuali di GO-DENT, dietro applicazione delle misure giuridiche, tecniche e organizzative prescritte per 
la protezione dei miei dati personali. 
GO DENT può utilizzare i dati sui servizi usufruiti per scegliere il contenuto delle comunicazioni di marketing da inviare. Il 
detto trattamento comprende la profilazione, ma non l'assunzione di decisioni automatizzate. I miei dati possono essere 
assegnati nel rispetto del diritto vigente, ma anche alle imprese consociate: Galić dent d.o.o., studio odontoiatrico della 
dottoressa Tatjana Galić, Plinio d.o.o. (Croazia), te Plinio S.r.l. (Italia), nonché lo scambio dei dati personali degli interessati 
con le aziende Google Ireland, Facebook Ireland ltd., Instragam Inc. 
 
La base giudica del trattamento  
I dati personali sono trattati in adempimento degli obblighi contrattuali, dei regolamenti, della tutela dei dipendenti, 
dell'interessato e di terzi, del legittimo interesse commerciale, nonché di questo mio consenso.  
 
Periodo di conservazione dei dati personali  
GO DENT conserva i dati personali che mi riguardano non oltre il tempo necessario a perseguire le finalità per le quali essi 
sono stati raccolti, di norma per l'intera durata del rapporto contrattuale e per ogni periodo successivo se giuridicamente 
vincolante o permesso dalla legislazione applicabile. Le norme di GO DENT relative alla conservazione dei dati personali 
riflettono i termini di prescrizione e i requisiti giuridici applicabili. 
 



	
	
	
	

	

I dati si cancellano immediatamente dopo la revoca del consenso. Il consenso può essere revocato in tutto o in parte. In parte 
per quanto riguarda i dati necessari per la partecipazione ai programmi di commercializzazione e per l'invio della newsletter. 
Dopo la revoca della conferma, GO DENT non tratterà i dati per i quali la conferma è stata data e successivamente ritirata e 
provvederà alla loro cancellazione. 
 
I MIEI DIRITTI DI UTENTE 
Il diritto di accesso ai dati personali 
Ho il diritto di accedere ai dati personali e ottenere da GO DENT la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti di dati che 
mi riguardano, nonché l’informazione sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari, sul periodo 
di conservazione, sui miei diritti in qualità di interessato per quanto riguarda la rettifica, la cancellazione, la limitazione di 
trattamento, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e altre informazioni pertinenti relative al trattamento. 
Salvo diversa richiesta da parte mia, le presenti informazioni sono fornite in formato elettronico tramite posta elettronica. 
Diritto di rettifica 
Ho il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che mi riguardano. 
Diritto alla cancellazione  
Ho il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che mi riguardano, nel qual caso può 
cessare la mia partecipazione nei programmi di commercializzazione nonché il ricevimento della newsletter, a seconda dei 
dati la cui cancellazione ho richiesto. 
Diritto di limitazione di trattamento   
Ho il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che mi riguardano. 
Diritto di opposizione 
Ho il diritto di oppormi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che mi riguardano. In particolare, ho sempre il 
diritto di oppormi al trattamento dei dati personali che mi riguardano a fini promozionali per l'invio di materiale 
promozionale, comunicazioni di marketing sulle promozioni, comunicazioni sullo svolgimento di concorsi a premi ed 
estrazioni, nonché altre comunicazioni di marketing concernenti GO DENT e le sue affiliate,  e per	 eseguire sondaggi e 
ricerche di mercato tramite posta elettronica, SMS, chiamate promozionali e altri mezzi di comunicazione elettronica, 
inviando materiale cartaceo, ma se mi oppongo, i miei dati non verranno più trattati per tali finalità. 
Diritto alla portabilità dei dati  
Ho il diritto di ricevere i dati personali che mi riguardano e trasmetterli a un altro titolare del trattamento. Se tecnicamente 
fattibile, il trasferimento verrà effettuato con mezzi automatizzati. I diritti in questione sono esercitabili mediante 
comunicazione scritta da inviare all'indirizzo di GO DENT o all'indirizzo del responsabile	della protezione dei dati i cui dati 
di contatto sono pubblicati sul sito web del titolare del trattamento o a disposizione nell’ufficio di ricevimento di GO DENT, 
ossia indicati nella parte introduttiva del presente consenso. 
Ho il diritto di diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: Agencija za zaštitu osobnih podataka (Agenzia croata per 
la protezione dei dati), Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-
mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr. La comunicazione di dati personali di cui al presente consenso è necessaria per la 
fruizione dei servizi di GO DENT, per l'accesso e la partecipazione al programma fedeltà, per la ricezione di comunicazioni 
promozionali profilizzate e delle newsletter. I dati vengono forniti su base contrattuale in base al mio consenso.  
 
Per ulteriori informazioni posso consultare il Regolamento sulla protezione e sul trattamento dei dati generali disponibile 
all'indirizzo: https://healthcroatia.it/, l'Informativa sulla privacy, nonché le informazioni più dettagliate sui cookie disponibili 
all'indirizzo: https://healthcroatia.it/. 
 
Sottoscrivendo il presente consenso accetto quanto segue:  

� accetto che GO DENT raccolga e tratti i miei dati personali come indicato ai punti che precedono senza ulteriori 
consensi da parte mia; 

� desidero ricevere il materiale di marketing e le comunicazioni sui benefici, nonché le comunicazioni sulle azioni e 
sconti, sulle offerte speciali, sui concorsi a premi ed estrazioni, sullo svolgimento di sondaggi e ricerche di mercato; 

Desidero ricevere la newsletter di GO DENT e delle sue affiliate al mio indirizzo di posta elettronica. 
 
NOME E COGNOME: ___________________________________________________ 
 
E-MAIL:     ___________________________________________________________ 
 
PAESE:      ___________________________________________________________ 
 
 
 
Data: __________________                                                     _____________________ 
                                            Firma 
 
 


