INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i
dati personali e particolari forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Asp Montevarchi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Asp Montevarchi, nella persona della Presidente e Legale
Rappresentante, Luisa Granelli, domiciliato per la carica in Montevarchi (AR) in via Pascoli, 45
e contattabile ai seguenti recapiti:
T. +39 055 980340 - F. +39 055 9104563
e-mail casariposo@asp-montevarchi.com

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Sicures S.r.l.
I dati di contatto sono:
Viale Diaz, 43 – Montecarchi (AR)
Tel. 055/4939921
E mai privacy@sicures.it

Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dati amministrativi è la Direttrice Dott.ssa Chiara Giotti
contattabile alla mail casariposo@asp-montevarchi.com.

Responsabili esterni del trattamento
L’Azienda può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di
dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente da quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Azienda istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti
terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Vengono sottoposti tali
soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
“incaricato del trattamento”, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
Finalità del trattamento

I dati saranno trattati per l’adeguata erogazione ed esecuzione delle prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e dei servizi complementari e degli adempimenti da esse derivanti, nonché per
il corretto assolvimento degli adempimenti amministrativi, burocratici, fiscali e per lo
svolgimento di tutte le attività aziendali in genere.

Base giuridica del trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati, riguardo alle suindicate finalità, è necessario per un obbligo di legge o
per l’esecuzione del contratto, e pertanto l’eventuale rifiuto al trattamento dei suoi dati
personali, comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e di ottenere quanto
previsto da leggi e regolamenti.

Modalità di trattamento e conservazione
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
designati e in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679 i dati personali saranno conservati, previo consenso, per il periodo
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati particolari (ex sensibili) saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa
sanitaria e dai tempi di conservazione idonei per garantire l’eventuale tutela della struttura in
tema di Responsabilità Sanitaria.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a:
– Enti, società, gruppi di persone fisiche, anche volontarie, che si occupano dell’assistenza
degli ospiti sia in ambito sanitario che in ogni altro ambito facente parte delle prestazioni che
l’Ente offre ai propri ospiti;
– Consulenti, collaboratori, professionisti che nell’ambito di un determinato incarico necessitino
di disporre dei dati personali degli ospiti, qualora la loro fornitura, quando possibile in forma
anonima, non permetta di svolgere il compito affidato;
– Altri soggetti a cui per norma di legge o regolamento debbano essere comunicati i dati.
I dati sono anche comunicati, per solo finalità tecniche, a società informatiche che svolgono
attività di manutenzione sui programmi nonché sulle piattaforme da lei in uso potrebbero
venire a conoscenza dei Suoi dati, quindi anche le suddette Società sono state designate
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. Eu. 2016/679.
I dati personali possono essere soggetti a diffusione nei casi previsti da leggi e regolamenti o
per fini istituzionali e/o divulgativi anche attraverso il sito web dell’Ente.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la
sede del Titolare, ovvero riportato nel Registro dei Trattamenti

Ai sensi degli articoli degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe
conferire, all’Asp Montevarchi dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e
cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo
previo Suo libero ed esplicito consenso.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali oggetto della presente informativa

saranno conservati come segue:

– la conservazione dei dati sanitari è sottoposta alle leggi dello stato in materia. Allo stato
attuale la conservazione è illimitata.
– i dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Asp Montevarchi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Asp Montevarchi, all’indirizzo Via
Pascoli 45 - 52025 Montevarchi (AR) o all’indirizzo mail: casariposo@asp-montevarchi.com

In relazione all’utilizzo del presente sito internet la informiamo inoltre che:
Tipologie di dati raccolti
Il sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione il
Sito potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi:
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

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
Non si raccolgono né utilizzano le informazioni personali relative a chi visita il sito web. I
visitatori

rimangono

anonimi.

L'unica

eccezione

riguarda

le

informazioni

fornite

volontariamente dall’utente, necessarie per evadere le richieste dell’utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito,
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo email del mittente, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti, necessari a rispondere alle richieste.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i propri dati
personali tramite la sezione contatti per fruire i servizi offerti, sollecitare l’invio di informazioni
e altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto. L’invio dei dati comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo email del
mittente, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti, necessari a rispondere alle
richieste.
Informativa sui cookies

Il sito web di ASP Montevarchi (il “Sito”) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e
efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno
inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o
periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal
browser web dell’utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare
determinate funzionalità.
Cookie tecnici
Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di
funzionalità e quelli analitici.
Cookie di navigazione o sessione
Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la
normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed
ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.
Cookie di funzionalità
Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per fornire servizi
esplicitamente richiesti dall’utente.

Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze.

