INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
PER L’UTILIZZO DEL SITO INTERNET
DELL’ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI
ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
1.

PREMESSA

Questa informativa riguarda il trattamento di dati personali forniti durante la consultazione online o la fruizione dei servizi attraverso
il sito web istituzionale www.ic-cittastudi.it, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e nel
rispetto del Provvedimento Generale del Garante n. 229 dell’8.5.2014 Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie.
Questa informativa non si estende ai trattamenti effettuati da terzi attraverso siti web eventualmente collegati mediante link al sito
web istituzionale. Pertanto, l’Istituto Clinico Città Studi declina ogni responsabilità o obbligo in merito ai contenuti di tali siti esterni.
2.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI- RACCOLTA DI INFORMAZIONI

La navigazione attraverso il nostro sito web comporta il trattamento di dati in forma anonima (cosiddetti cookie), salvo nei casi di
utilizzo di particolari servizi (prenotazione on-line), per i quali è espressamente richiesto il consenso al conferimento di dati
personali, al solo fine di erogare il servizio stesso (si veda a tal proposito l’informativa completa relativa alla prenotazione on line).
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'
utente inviano al terminale (solitamente al browser)
dell’utente stesso, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Il sito web istituzionale dell’Istituto Clinico Città Studi utilizza cookie di navigazione o di sessione, che ne garantiscono la
navigazione, e cookie analytics, impiegati direttamente dal gestore del sito web per raccogliere informazioni, in forma aggregata,
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito senza esplicito consenso, né comunicato a terzi o diffuso.
Possono venire a conoscenza di tali dati gli incaricati del trattamento dei gestori tecnici del sito web che sono stati nominati
Responsabili del trattamento limitatamente alle operazioni tecniche di gestione dei sito stesso.
Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria. L'
eventuale rifiuto, selezionando l’impostazione appropriata sul browser,
comporta l’impossibilità di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
3.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Sono fatti comunque salvi i diritti che l'
Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riconosce agli interessati che hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica.
4.

TITOLARE e RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la società Istituto Clinico Città Studi S.p.A. con sede in via Ampere n. 47, 20131 Milano, codice fiscale e
partita IVA 09444340153.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Patrimonio Tecnologico, il Responsabile esterno del trattamento dei
dati di navigazione del sito web istituzionale è Bee s.a.s.
L'
elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati è disponibile presso la Direzione dell’Istituto.
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