INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI SITO WEB E COOKIE POLICY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
SEIRE SRL è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati.
La sede legale è in Via F. Franchi 5, 64100 Teramo (TE), e sede operativa in Via Del
Castello 22, 64100 Teramo (TE), P. IVA/COD.FISC. 01948460678 e per tutti gli aspetti
privacy è possibile contattare il seguente indirizzo email: info@sanitariadelcastello.it,
ovvero il recapito telefonico tel. +39 0861 264279.
Il sito web istituzionale ha come indirizzo il seguente: https://www.sanitariadelcastello.it
DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Il presente sito web www.sanitariadelcastello.it appartiene alla società SEIRE SRL, che
tratta i dati personali degli utenti del sito in qualità di Titolare del trattamento.
I suoi dati personali raccolti attraverso il sito web saranno trattati nel pieno rispetto
della normativa applicabile, garantendo la sicurezza, la riservatezza e la protezione
dei dati di cui è in possesso ed i diritti e le libertà fondamentali che sono riconosciuti
agli interessati, nel rispetto delle norme fissate dal GDPR.
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI E ORIGINE DEI DATI
All’interno del presente sito web vengono raccolti dati attraverso possono essere
trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Eventuali dati di navigazione acquisiti implicitamente nella navigazione, quali indirizzi
IP o nomi a dominio dei terminali utilizzati, sono necessari per la fruizione dei servizi
web e per assicurare il buon funzionamento e la sicurezza degli stessi.
I dati personali oggetto di trattamento attraverso il sito web sono i seguenti:
A. Dati di navigazione raccolti in automatico: le informazioni 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 navigatori. In questa categoria di dati rientrano
gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico
dell'Interessato. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllare il corretto funzionamento del
sito web di SEIRE SRL. Gli indirizzi IP vengono salvati in forma “anonimizzata”
(porzione di IP).
B. Cookie: il sito utilizza alcuni cookie ed i dati raccolti grazie ad essi possono servire
per accedere a delle parti del sito o per fini statistici e o per rendere l’esperienza
di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro, cercando di valutare il
comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di offerta dei
contenuti in funzione del loro comportamento. Maggiori informazioni in merito ai
cookies sono disponibili una nel paragrafo “Politica dei cookies” di cui sotto.
C. Dati relativi a siti web, servizi di terze parti, plug-In: il sito potrebbe contenere
collegamenti ad altri siti web o applicazioni. Il sito incorpora anche plug-in e/o
bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei
contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plug-in sono programmati in modo
da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la
privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto
dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plug-in. Si
tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora
ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione al social network potrebbero essere utilizzati servizi che analizzano il
traffico di questo sito web, potenzialmente contenente dati personali degli utenti,
al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM
(Google reCAPTCHA, servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.). La
raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo dei plug-in sono regolati dalle

rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare
riferimento.
I dati sono raccolti presso l'interessato. I sistemi informatici e le procedure software
utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della
rete Internet.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il sito richiede al browser alcune informazioni allo scopo di offrire un servizio di qualità.
Si tratta di preferenze di navigazione, login e cookies utilizzati per il buon
funzionamento del sito ed al fine di offrire un servizio sempre migliore.
Il Titolare potrebbe trattare i dati per:
- amministrare il sito web, i servizi e per le operazioni interne, inclusi risoluzione dei
problemi e, se legittimo, analisi dei dati, test, scopi statistici e sondaggi;
- migliorare il sito web e garantire che il contenuto sia presentato nel modo più
efficace per te e per il tuo computer;
- mantenere il sito sicuro e per l'accertamento di responsabilità in caso di reati
informatici ai danni del sito web e tutela legale.
BASE GIURIDICA
L’utilizzo di cookies tecnici non richiede consenso in quanto è necessario per
l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (Art. 6 par.1.b del GDPR) del
Titolare affinché siano utilizzabili e fruibili le funzionalità del sito aziendale in
conseguenza della navigazione effettuata dall’utente; l’utilizzo dei restanti cookies,
invece, viene effettuato con il consenso dell’interessato.
POLITICA SU COOKIES E TECNOLOGIE SIMILI

Per approfondire la nostra politica su cookie si prega di prendere visione della Cookie Policy.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi.
Possono, invece, essere comunicati ai soggetti esterni che collaborano in qualità di
Responsabili del trattamento (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione, addetti alla gestione del sito web,
piattaforma per la gestione dei cookie e dei consensi del sito internet) o autorizzati al
trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del titolare del trattamento, ovvero
altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di questo sito web (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema).
Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. Per esigenze di
adempimento ad obblighi normativi o per l'accertamento di responsabilità in caso di
reati informatici ai danni del sito i dati possono essere comunicati a, o allocati presso,
soggetti terzi.
L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.
Resta fermo l’obbligo di SEIRE SRL di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su
specifica richiesta.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate, dunque il Titolare del trattamento
non trasferisce questi dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei
servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come
previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che
saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti
livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti.

In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi
previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti.

DURATA DEL TRATTAMENTO
In base al principio di limitazione della conservazione (art.5, GDPR), la verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente.
In particolare:
a) i dati raccolti in automatico vengono trattati, per il tempo strettamente necessario,
al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il
regolare funzionamento, anche a fini di sicurezza o in base alle scadenze previste
dalle norme di legge;
b) i dati forniti volontariamente dall’utente verranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle
scadenze previste dalle norme di legge;
c) I dati di navigazione non persistono per più di 6 mesi (salvo eventuali necessità di
accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
MODALITÀ E NATURA DEL CONFERIMENTO
I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità
sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 par. 1 del
GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati per le predette finalità è del tutto facoltativo. L’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali, la mancanza di consenso
o la sua revoca per una o più finalità, comporteranno l’impossibilità di usufruire dei
servizi ad esse connessi.
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i Suoi dati di navigazione. Per fare ciò,
deve disabilitare i cookies seguendo le istruzioni fornite dal browser in uso. La
disabilitazione dei cookies può peggiorare od impedire la navigazione e la fruizione
delle funzionalità del sito.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di
protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati (Artt. da 15 a 22
del GDPR), per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, in
qualità di interessato gli utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai
dati trattati dal Titolare.
In particolare, l'Interessato ha il diritto di:
 Revoca del consenso in ogni momento
 Opposizione al trattamento dei propri dati
 Accesso ai propri Dati
 Verifica e rettifica
 Limitazione del trattamento
 Cancellazione o rimozione dei propri dati personal
 Portabilità
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo della
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale, nel caso in cui
ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ai sensi
dell’art. 77 del GDPR.
L’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Come esercitare i diritti

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per
l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto all’indirizzo mail
info@sanitariadelcastello.it, anche utilizzando l’apposito “Modulo di esercizio diritti”.
Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo
possibile, in ogni caso entro un mese.
PROCESSO AUTOMATIZZATO
In nessun caso, relativamente ai trattamenti indicati, il Titolare effettua trattamenti
che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati delle persone fisiche.
MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti via mail e
sul Sito Web. Il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso
dell'Interessato, se necessario.
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