PRIVACY POLICY

Si illustrano di seguito le modalità di gestione dei dati personali che vengono comunicati dagli
utenti, accedendo o interagendo col sito sanitassrl.it, o raccolti durante la navigazione sul tale
portale.
Quanto sopra, in ottemperanza al D.lgs. N. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 679/2016,
in piena attuazione delle direttive europee in materia.
L’informativa in esame viene resa ex art. 13 del Regolamento Generale UE 679/2016 sulla
protezione dei dati personali e opera limitatamente alla navigazione sul sito sanitassrl.it.

1) Titolare dei dati.
Titolare del trattamento dei dati forniti dall’utente sul sito sanitassrl.it è Sanitas Srl p. iva
10779150969 Via Stelvio n. 16 20019 Settimo Milanese (MI) mail info@sanitassrl.it pec
sanitassrl@legalmail.it.
L’utente viene quindi invitato a prendere visione della presente informativa, che riporta
informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per
garantirne la riservatezza.
La presente informativa non riguarda altri siti web linkati sul portale sanitassrl.it.

2) Fonte dei dati e scopi del trattamento.
I dati personali forniti volontariamente dall’utente mediante compilazione del form presente
sul sito sanitassrl.it, vengono acquisiti da Sanitas Srl e utilizzati per gli scopi di seguito indicati.
Il Titolare potrà usare i dati personali comuni forniti dall’utente per le seguenti finalità:
a) rispondere all’utente che, nell’accedere al portale, richiede informazioni in merito al
servizio infermieristico professionale reso da Sanitas Srl, o intende comprendere più in
generale, i servizi offerti da Sanitas Srl, al fine di un eventuale conferimento di incarico
professionale;
b) adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di settore, nazionale e comunitaria e/o in
quanto applicabili, da normative vigenti in paesi terzi;
c) eseguire un ordine di autorità giudiziarie, enti o organismi al cui potere di vigilanza è
soggetto il Titolare;

d) esercitare i diritti del Titolare.
Il trattamento diventa necessario per dare esecuzione a un eventuale contratto con l’Utente e/o
all'esecuzione di misure precontrattuali.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare e/o
per perseguire il legittimo interesse del Titolare.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge,
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

3) Categorie di destinatari dei Dati.
I dati personali potranno essere resi accessibili a:
 dipendenti e collaboratori del Portale sanitassrl.it e/o di Sanitas Srl, quali soggetti
autorizzati al trattamento;
 società incaricata dello sviluppo e dell’aggiornamento del Portale nominata quale
responsabile del trattamento;
 autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici, ove
richiesto in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

4) Conservazione e trasferimento di dati personali.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a conseguire gli scopi per i quali
vengono raccolti o trattati.
Il Titolare, dopo la decorrenza dei termini di conservazione, adotterà misure per cancellare o
rendere anonimi i dati che non debbano essere conservati per specifici obblighi di normativi.
I dati personali saranno trattati e conservati all’interno dello Spazio Economico Europeo e non
saranno oggetto di diffusione.

5) Modalità del trattamento.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, compiuta con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali o insiemi di dati personali, anche
se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, mediante trasmissione, la

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I dati personali e di navigazione sono trattati in forma elettronica per i tempi necessari a
portare a termine gli scopi per i quali sono stati raccolti e sopra indicati.
Il sito sanitassrl.it dichiara di apprestare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa
di settore, per prevenirne la perdita, uso illecito e/o non consentito e/o non autorizzato.
In ottemperanza all’articolo 32, GDPR, tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento, il Titolare dichiara di aver messo in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio.

6) Diritti dell’Interessato.
Di seguito i diritti dell’utente:
 Diritto d’accesso: diritto di sapere quali dati personali vengono trattati, per quali fini

vengono trattati, a chi vengono comunicati;
 Diritto a ottenere una copia degli stessi;
 Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, fermo restando che la revoca non

pregiudica la legittimità del trattamento svolto fino a quel momento dal Titolare;
 Diritto di rettifica: se l’utente si accorge che un dato personale che ha comunicato al Titolare

è incorretto o incompleto, il Titolare provvederà a correggere l’errore o a completare le
informazioni in suo possesso;
 Diritto alla cancellazione: l’utente può chiedere la cancellazione dei propri dati personali

salvo che la legge imponga al Titolare di tenerli, o il Titolare abbia bisogno dei dati per poter
dimostrare di aver subito un illecito e difendersi davanti ad un giudice o per rilevanti
motivi di interesse pubblico;
 Diritto di limitazione al trattamento: se l’utente chiede che il trattamento effettuato sui

propri dati sia limitato, può impedire al Titolare di trattare i dati per le finalità per cui essi
sono stati raccolti (questo implica che il Titolare si limiterà a conservare i dati e solleciterà
eventualmente il consenso dell’utente ogni qual volta dovrà effettuare dei trattamenti per
ciascuna ulteriore finalità perseguita);
 Diritto alla portabilità dei dati: l’utente potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere i

propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile sul proprio per
trasferirli direttamente ad atro Titolare del trattamento;

 Diritto di opposizione: potrà opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati

personali qualora questi vengano trattati senza il suo consenso:
 Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, agendo nelle sedi giudiziarie

competenti e proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utente potrà esercitare i diritti sopra menzionati mediante il semplice invio di una richiesta
via e-mail all’indirizzo info@sanitassrl.it.
COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie.
I cookie sono informazioni immesse sul browser quando si visita un sito web.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un
identificatore numerico, ecc.
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione o per lunghi periodi e
possono contenere un codice identificativo unico.
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.
Cookie tecnici
Possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, intervenendo a
facilitare alcune procedure.
Permettono quindi un funzionamento più efficiente del Sito e ne migliorano le prestazioni,
anche mediante la raccolta e l’analisi di informazioni aggregate, che consentono al gestore del
Sito di comprendere come migliorarne la struttura e le sue sezioni.
Il sito sanitassrl.it utilizza cookie tecnici di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del portale; per la loro installazione (tecnici e assimilati) non
è richiesto il consenso dell’Utente.
I cookie di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente,
ma registrati localmente per periodi di tempo stabiliti in funzione delle variabili di sessione.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né usati altri metodi di
tracciamento.
Cookie analitici identificativi.
I cookie statistico/analytics con potere identificativo servono a raccogliere informazioni e
generare statistiche di utilizzo del sito web, per comprendere come i visitatori interagiscono
col sito.

Il nostro sito utilizza il servizio di Google Analytics fornito da Google Inc. per la gestione dei
Siti. Google Analytics a sua volta rilascia cookie, che generano delle informazioni sull'utilizzo
del sito web da parte dell’Utente.
Per informazioni, consultare la pagina: http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
In qualsiasi momento si può rifiutare di accettare i cookie rilasciati da Google Analytics
disabilitandone l'uso da parte del nostro sito, istallando il componente aggiuntivo
collegandosi alla pagina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Il sito invece, non utilizza (nè consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google
per monitorare o per raccogliere informazioni personali di profilazione.
Cookie di terza parte.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne.
Tali piattaforme permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di sanitassrl.it, interagendo con essi.
In questa ipotesi, è possibile che, anche se l’utente non utilizza il servizio, lo stesso raccolga
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Widget Google Maps.
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google LLC oppure da
Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui sanitassrl.it viene utilizzata, che
permette a sanitassrl.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy.
L’utilizzo del servizio Google Maps è soggetto, inoltre, ai relativi Termini di servizio
aggiuntivi https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/
Google Fonts.
Servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui sanitassrl.it viene utilizzata, che permette a
giovanardilex.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e dati specificati dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy.
L’utilizzo dei dati raccolti da questi operatori esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive
politiche sulla privacy.

L’uso di tali cookie è limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del
sito e non comporta l’acquisizione da parte del Titolare del trattamento di dati personali
identificativi dell’utente.
Social Network.
È previsto altresì l’utilizzo di social plugin per Facebook e Linkedin.
Ciò comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative,
cui si rinvia.
Cosa fare per disabilitare i cookie.
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o disabilitare i cookie
tramite le impostazioni del proprio dispositivo.
Ciò potrebbe tuttavia compromettere il funzionamento del sito o limitarne le funzionalità.
Tale conclusione non vale per i cookie di terza parte.
Di seguito, i link forniti dai principali browser di navigazione per gestire l’installazione dei
cookie:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet

Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

