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PRIVACY POLICY RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
MEDIANTE L’UTILIZZO DEL PRESENTE SITO WEB 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il presente sito 
rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e 
proporzionato per non ledere i loro diritti. La presente privacy policy si applica esclusivamente alle 
attività  online  del  presente  sito  ed  è  valida  per  i  visitatori/utenti  del  sito.  Non  si  applica  alle 
informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. 
Con  l’uso  o  la  consultazione  del  presente  sito  visitatori  e  utenti  approvano  esplicitamente  la 
presente privacy policy e acconsentono all’uso dei loro dati personali in relazione alle modalità e 
alle finalità qui sotto descritte.

****

Gentile Utente, 

intendiamo informarla che a seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati 
relativi a persone identificate o identificabili. L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo  sito  comporta  la  successiva  acquisizione  dell'indirizzo  del  mittente,  necessario  per 
rispondere alle richieste, procedere all’iscrizione e invio di una newsletter periodica previa richiesta 
e/o  espresso  consenso  dell'interessato,  nonché  degli  eventuali  altri  dati  personali  inseriti  nel 
messaggio.  I trattamenti  connessi  ai  servizi  di questo sito (quali  il  conferimento e/o la raccolta 
dell'indirizzo  di  posta  elettronica  dell'utente  per  l'invio  della  newsletter),  per  finalità  di 
comunicazione e informazione, è curato solo da personale incaricato del trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è S.A.A.P.A. S.p.A – Ospedale Civico Città di Settimo Torinese,  Via Santa 
Cristina 3, 10035 Settimo Torinese (TO)e-mail: privacy@ospedalesettimo.it. 

MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure  
di  sicurezza volte ad impedire accessi  non autorizzati,  divulgazione, modifica o distruzione non 
autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, 
con modalità organizzative, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e per il tempo 
occorrente  a  conseguire  gli  scopi  per  cui  sono  stati  raccolti.   Oltre  al  titolare,  in  alcuni  casi, 
potrebbero  avere  accesso  ai  dati  categorie  di  incaricati  coinvolti  nell’organizzazione  del  sito 
(personale amministrativo, legali, amministratori di sistema).

DATI RACCOLTI DAL SITO E FINALITA’
Come accade con tutti  i  siti  web,  anche  il  presente  sito  fa  uso di  log  files  nei  quali  vengono  
conservate  informazioni  raccolte  in  maniera  automatizzata  durante  le  visite  degli  utenti.  Le 
informazioni raccolte possono essere le seguenti:

 indirizzo internet protocol (IP);
 tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
 nome dell’internet service provider (ISP);
 data e orario di visita;
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 pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
 eventualmente il numero di click.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente 
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è 
correlata alla persona fisica-utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l’identificazione.

A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall,  rilevazione virus), i  dati registrati automaticamente 
possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo Ip, che potrebbe essere 
utilizzato,  conformemente  alle  leggi  vigenti  in  materia,  al  fine  di  bloccare  tentativi  di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o 
costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, 
ma solo a fini  di  tutela del sito e dei suoi utenti.  Tali  informazioni vengono trattate in base ai 
legittimi interessi del titolare. 

I  dati  personali  forniti  dagli  utenti  ovvero  inviati  dall'utente  via  mail  per  l'inoltro  di  eventuali 
richieste sono utilizzati al solo fine di fornire un riscontro, la prestazione e/o il servizio richiesto e 
non sono comunicati a terzi, così come non saranno oggetto di diffusione. Anche in questo caso, la 
base giuridica di tale trattamento è il legittimo interesse del titolare del trattamento a comunicare 
con il pubblico e rispondere alle richieste di potenziali clienti, fornitori e altri soggetti interessati. 
Il tempo di conservazione di tali dati è pari al tempo necessario ad evadere la richiesta. Tuttavia, 
tale  periodo di  conservazione  potrebbe rivelarsi  più  lungo qualora  il  soggetto  interessato  fosse 
oggetto di altro specifico trattamento (per esempio come nostro cliente o come candidato per una 
posizione lavorativa).

A seguito della richiesta da parte dell’utente-soggetto interessato, il titolare del trattamento, invierà 
una newsletter periodica finalizzata a mantenerlo aggiornato sulle attività che svolgiamo. La base 
giuridica di tale trattamento è il consenso dell’interessato ed il quale è sempre revocabile. Il periodo 
di conservazione dei dati personali in questo caso decorre da quando l’interessato si iscrive alla 
newsletter fino alla data di cancellazione dalla mailing list, su richiesta da parte dello stesso.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Può rivolgersi al titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai suoi dati personali, conoscere  
l’esistenza  degli  stessi,  chiederne la  rettifica,  la  cancellazione o la  limitazione del  trattamento,  
opporsi al trattamento; può altresì revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, sebbene 
ciò non pregiudicherà la liceitàà del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Quando esercita il diritto di accesso, può richiedere informazioni su chi tratta i suoi dati, per quali  
finalità e per quanto tempo, con chi sono condivisi i suoi dati e se sono trasferiti verso paesi terzi; 
può altresì chiedere di non essere sottoposto a trattamenti automatizzati come la profilazione ove 
riscontri che ciò avvenga.
Ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e di  
chiedere al  titolare,  in qualsiasi  momento,  informazioni  circa i  responsabili  del  trattamento e i 
soggetti autorizzati a trattare i suoi dati.
Può esercitare i suoi diritti rivolgendosi ai nostri uffici mediante l’invio di una mail o di una lettera 
a/r ai recapiti sopra indicati. 

LUOGO DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso i nostri uffici e sono curati  
solo  da  personale  incaricato  del  trattamento,  oppure  da  eventuali  incaricati  occasionali  per 
operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso. I 



dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di iscrizione alla newsletter sono, invece, 
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio erogato, e vengono conservati per il tempo necessario 
all’invio di comunicazioni informative. 

CATEGORIE 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.

Tali 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
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.

Non viene fatto uso di cookies di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di  
c.d. cookies di sessione, che non vengono memorizzati sul computer dell'utente e svaniscono con la 
chiusura del browser, è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari 
per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.


