PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO FATEBENEFRATELLI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUI COOKIES
Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio Europeo

Gentile Utente,
in questo documento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche, Provincia Lombardo Veneta La aiuta a capire quali dati vengono raccolti durante la navigazione web
e come questi vengono utilizzati.
Le indicazioni fornite di seguito si ispirano 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.
In particolare, sono qui fornite informazioni su:
1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Quali tipologie di dati sono sottoposte a trattamento?
4) Quali sono le modalità del trattamento?
1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
- PROVINCIA LOMBARDO – VENETA ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO (di seguito chiamato “Ente”) con
sede legale in Brescia, in via Pilastroni n.4 e sede amministrativa in Cernusco S/Naviglio (MI) – Via Cavour, 22, Tel
02/92761
2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) può essere contattato ai
seguenti recapiti:
- indirizzo postale: PLV-Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, via Cavour n. 22, Cernusco sul Naviglio (MI)
- indirizzo e-mail: dpo.plv@fatebenefratelli.eu
3) Quali tipologie di dati sono soggetti a trattamento?
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web della Provcincia Lombardo – Veneta
Fatebenefratelli acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
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 sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati sopra citati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web
di https://www.fatebenefratelli.eu ad altri siti connessi o collegati agli utenti del sito https://www.fatebenefratelli.eu e sono
conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento.
b) 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 e degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva. Specifiche informative di sintesi potrebbero progressivamente esser riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
c)

Cookie
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I cookie sono piccoli file di testo inviati dal browser che permettono al sito web di ricordare anche le preferenze degli Utenti. I
cookie non sono tutti uguali e si distinguono in base alla funzione svolta.
L'utente può disabilitare o accettare i cookies configurando adeguatamente il proprio browser. In funzione di ciò, la navigazione
potrebbe non essere agevole e alcune sezioni o funzionalità del sito potrebbero risultare indisponibili.
Il nostro sito utilizza i seguenti tipi di cookie:
−
Cookie di sessione;
−
Cookie persistenti o cookie statistici;
Dettaglio Cookie di sessione:
Si tratta di cookie che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer e svaniscono con la chiusura del browser.
Questo tipo di cookie permette la trasmissione dei dati identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) e
consentono un utilizzo ottimale di https://www.fatebenefratelli.eu/. In particolare, l’Ente si avvale di:
• JSESSIONID: cookie tecnico necessario per il funzionamento del sito.
Dettaglio cookie persistenti o cookie statistici:
Si tratta di cookie utilizzati unicamente in forma anonima per ottenere dati statistici in merito all'identificazione univoca delle
visite al sito. È inoltre possibile che questi tipi di cookie vengano associati ai dati Utente per finalità antifrode. In particolare, l’Ente
si avvale di:
• __utma: cookie tecnici per la raccolta di dati a fini statistici;
• __utmb: cookie tecnici per la raccolta di dati a fini statistici;
• __utmc: cookie tecnici per la raccolta di dati a fini statistici;
• __utmt: cookie tecnici per la raccolta di dati a fini statistici
• __utmz: cookie tecnici per la raccolta di dati a fini statistici.
I cookie utilizzati hanno una durata variabile. Le informazioni verranno conservate per un periodo di tempo coerente con le
finalità per le quali i medesimi vengono trattati e comunque nel rispetto di legge.
Configurazione/Disabilitazione Cookie
Per il corretto funzionamento del sito https://www.fatebenefratelli.eu/ consigliamo di mantenere abilitati i cookie. Nel caso in cui
volessi disabilitarli puoi farlo tramite la configurazione del browser.
Per informazioni su come effettuare tali impostazioni, seleziona il tuo browser dalla lista sottostante:
Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari
Ti informiamo che se scegli di disabilitare i cookie, non possiamo garantirti il corretto funzionamento di tutte le componenti del
nostro sito.
5) Quali sono le modalità del trattamento?
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non
corretti ed accessi non autorizzati.
Questo trattamento ha luogo nei limiti in cui Lei abbia prestato il Suo consenso facoltativo. In caso di opposizione, i Suoi dati
personali non saranno più oggetto di trattamento per questa finalità.
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