INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE IL SITO WWW.RADIELLO.COM
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB (di seguito per brevità anche solo il “Titolare” o “ICS Maugeri”), ai sensi dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato nelle
pagine del sito web raggiungibile all'indirizzo (URL) www.radiello.com

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB
Via Salvatore Maugeri, 4
27100 – PAVIA
Tel: 0382.592822 E-mail: privacy@icsmaugeri.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI
(DPO)

responsabile.protezionedati@icsmaugeri.it

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 dalla Società o da terzi, permettere di identificare gli utenti del Sito.
Nel trattamento dei dati personali che possono, direttamente o indirettamente, identificare la Sua persona,
cerchiamo di rispettare un principio di stretta necessità. Per questo motivo, abbiamo configurato il Sito in
modo tale che l'uso dei dati personali sia ridotto al minimo ed in modo da limitare il trattamento dei dati
personali che consentono di identificarLa solo in caso di necessità o su richiesta delle autorità e delle forze di
polizia (come, ad esempio, per i dati relativi al traffico ed alla Sua permanenza sul Sito o al Suo indirizzo IP) o
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
In alcune sezioni del Sito, saranno inoltre richiesti alcuni dati personali necessari per gestire le Sue richieste,
ad esempio:
 Download documentazione tecnica – form “Area Download”;
 Ricevere Informazioni - form “Richiedi Informazioni”
In tali casi, i dati che possono essere raccolti e trattati da Istituti Clinici Scientifici Maugeri possono essere:
 Nome, cognome, Azienda/Ente, telefono, email, luogo dal quale proviene la richiesta, etc. (dati “comuni”)

FONTE DEI DATI
I dati sono raccolti, oltre che direttamente presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti)
durante la navigazione e/o attraverso la compilazione di specifici form presenti sul sito.
PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI E
QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL
TRATTAMENTO?
I dati da Lei volontariamente forniti
in alcune sezioni del Sito (form “Area
Download”, form “Richiedi
Informazioni”) saranno trattati al fine

La condizione che rende lecito il
trattamento è l’art. 6, comma 1 lett. b
del Regolamento, ovvero l’esecuzione di
un contratto cui Lei è parte (utilizzo

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I DATI
PERSONALI?
I dati forniti saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti, conformemente alle

di fornirLe i servizi richiesti.

del Sito stesso).

informative consegnate per le singole
finalità perseguite.

I dati potrebbero essere utilizzati
eventualmente per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del Sito.

La condizione che rende lecito il
trattamento è l’art. 6, comma 1 lett. f
del Regolamento, ovvero il legittimo
interesse del titolare di difendere i
propri diritti in sede giudiziaria.

Nel caso di contenzioso giudiziale, per
tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di
impugnazione.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Alcuni dati personali sono strettamente necessari al funzionamento del Sito, altri vengono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento. Per il dettaglio di tali operazioni di trattamento, si rimanda al contenuto della Cookies
Policy
I dati da Lei forniti volontariamente per l’accesso ad alcuni servizi offerti tramite il sito internet (form
“Area Download”, form “Richiedi Informazioni”), sono facoltativi, tuttavia, l’eventuale mancato
conferimento renderà impossibile avvalersi dei servizi sopradescritti.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO
I dati raccolti durante e dopo la navigazione del Sito saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori di
ICS Maugeri che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati
al trattamento.
I Suoi dati potranno a essere comunicati a soggetti, autonomi titolari del trattamento, quali a titolo
esemplificativo Autorità ed Organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati,
legittimati a richiedere i dati.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come
Responsabili esterni del trattamento, quali a titolo esemplificativo Società terze di fornitura e assistenza
informatica impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte.
Gli estremi identificativi dei soggetti nominati Responsabili del trattamento sono consultabili presso
l’Ufficio del Responsabile per la Protezione dei dati .
SICUREZZA DEI DATI
I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità,
evitando di trattare dati personali qualora le operazioni possano essere realizzate mediante l'uso di dati
anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la
perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati ma la preghiamo di non
dimenticare che è essenziale per la sicurezza dei suoi dati che il suo dispositivo sia dotato di strumenti
quali antivirus costantemente aggiornati e che il provider che le fornisce la connessione ad Internet
garantisca la trasmissione sicura dei dati attraverso firewalls, filtri antispamming e analoghi presidi.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando l’Ufficio Compliance, all’indirizzo di posta elettronica privacy@icsmaugeri.it , gli interessati
possono:







chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati errati,
l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare per motivi connessi alla
situazione particolare;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità
dei dati”);
revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.

Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

