PRIVACY
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR):
UTILIZZO DEL SITO WEB.
L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 di Francavilla Fontana, in qualità di Titolare del
trattamento, con la presente informa gli utenti del sito web dell’Ambito, riguardo al trattamento dei
dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge in occasione della consultazione e
utilizzo dei servizi accessibili all’indirizzo http://www.ambitofrancavillafontana.it/
L’informativa è resa esclusivamente per questo sito web e non anche per altri siti web
eventualmente accessibili tramite link.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché
secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.

Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 di Francavilla
Fontana (BR) sito in Piazzale Matteotti n. 6.
Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo:
vincenzodaversa@peceasy.it.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti dagli utenti del sito web dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 sono trattati
esclusivamente per consentire la consultazione e l’utilizzo dei servizi accessibili dal sito di seguito
elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la registrazione al portale, l’invio di richieste
tramite form o l’utilizzo degli indirizzi e-mail pubblicati, la partecipazione a sondaggi, la richiesta
della casella di posta elettronica certificata, invio news-letter su novità di eventi e servizi del
portale, erogazione di servizi on line, registrazioni a forum, sondaggi d'opinione e ogni altro
servizio messo a disposizione dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 sul proprio sito
web.
Il trattamento di tali dati, forniti volontariamente dall’utente, avverrà pertanto sulla base
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere
nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui l’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 è
soggetto.
Solo con il consenso dell’utente, revocabile in qualsiasi momento, tali dati potranno essere utilizzati
anche per l’invio di newsletter su novità del portale, iniziative ed eventi organizzati dall’Ambito
Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1.
In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.

Dati di navigazione
L’accesso al sito web comporta la raccolta di dati da parte dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3
AUSL BR/1, la cui acquisizione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Rientrano in questa categoria ad esempio gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati

collegandosi al sito web dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 ed altri parametri relativi
al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati non sono associati a utenti
identificati, ma sono trattati al solo fine di ricavare statistiche anonime.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Per l’accesso ai servizi offerti dal sito web dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1, si
richiede all’utente l’inserimento di dati di contatto (e-mail ed eventuali recapiti) che saranno trattati
per le sole finalità di cui al punto precedente.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene osservando misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non
autorizzati.

Natura del conferimento
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per
l’accesso ai servizi on line dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1. Il mancato
conferimento comporta tuttavia l’impossibilità di usufruire di tali servizi.

Destinatari dei dati
I dati forniti per l’accesso ai servizi on line non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a
terzi, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano diversamente.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.

Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e in ogni caso per il tempo previsto dalle
norme di legge o regolamento applicabili all’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1.
Diritti dell’interessato
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si
riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e la rettifica, se
inesatti o incompleti.
Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di
legge o per l’esercizio di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico
potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, il diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi al
trattamento dei dati.
All’interessato è altresì riconosciuto il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso
eventualmente prestato.

Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, i cui
dati di contatto sono indicati sopra.

COOKIE POLICY

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR):
UTILIZZO DEI COOKIE.
Il sito internet istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 utilizza i cookie per
rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine.
Cosa sono i cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita. Nel corso della navigazione, l’utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. cookies di terze parti), i cui elementi
possono essere inseriti sul sito di navigazione. I cookie possono essere distinti in cookie tecnici e
cookie di profilazione.

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare
tale servizio" (cfr. art. 122, co. 1 del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
Per l'installazione di tali cookie, come specificato nel documento n. 2152939 del Garante della
Privacy, non è richiesto il consenso preventivo e informato dell'utente (opt-in), mentre resta fermo
l'obbligo di dare l'informativa e di offrire agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out).

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate

sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo aver ricevuto adeguata informativa” (art. 122, co. 1, del Codice).
I cookie utilizzati dal sito web dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1
Per quanto riguarda i cookies in uso in questo sito web, si informa l'utente che vengono usati
esclusivamente cookies tecnici propri e di terzi, tra cui alcuni cosiddetti "analytics" di Google
Analytics per analizzare statisticamente le visite al sito e cookies tecnici di navigazione o sessione.
I cookie analytics hanno esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma
aggregata utili a migliorare l'esperienza di navigazione e l'usabilità all'interno del sito web. I
cookies di navigazione o sessione invece permettono all'utente una navigazione facilitata.
La
policy
di
Google
Analytics
è
disponibile
allo
indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Se un visitatore volesse effettuare un opt-out delle informazioni relative alla loro navigazione ed
inviate a Google Analytics, come specificato nel documento n. 2152939 del Garante della Privacy
c'è la possibilità di installare un opt-out browser add-on disponibile per i browser più moderni
all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Per questi tipi di cookies, come specificato nel documento n. 2152939 del Garante della Privacy,
non è richiesto il consenso preventivo e informato dell'utente.
Non sono stati stipulati accordi per l’installazione, sul sito istituzionale dell’Ente, di cookies di terze
parti.

Linee guida in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali si informa che i dati
personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso
dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, l’Ambito
Territoriale Sociale n. 3 AUSL BR/1 ha nominato il DPO (Data Protection Officer), cui è possibile
rivolgersi per qualsiasi situazione inerente al trattamento dei dati personali.




Dati del Responsabile della Protezione dei Dati: dott. Vincenzo D’Aversa
Dati di contatto: vincenzodaversa@peceasy.it
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono stati comunicati al
Garante della privacy.

