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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 contiene disposizioni atte a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione 
dei dati personali. 
 
Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona Istituto Geriatrico e Riabilitativo Onlus 
con sede in San Giovanni in Croce (CR), Via Grasselli Barni, 47 
C.F. 00296100191 
 (di seguito, 'Titolare'), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Oggetto del Trattamento 
I dati personali che vengono trattati sono dati identificativi della persona (nome, numero di identificazione, ubicazione, 
uno o più elementi caratterizzanti l'identità fisica, fisiologica, economica, culturale o sociale idonei a rendere 
l'interessato identificabile, a seconda del tipo del servizio richiesto). 
In particolare i dati personali trattati sono: 
a)    Dati relativi alla navigazione 
I sistemi informatici raccolgono in modo automatico informazioni relative alla navigazione web. La trasmissione di tali 
dati di navigazione è normale nell'uso dei normali protocolli Internet. Queste informazioni non sono raccolte per 
identificare direttamente il visitatore del sito ma potrebbero comunque permetterne l'identificazione utilizzando 
strumenti di associazione ed elaborazione con dati detenuti da terzi (l'indirizzo IP, il nome del dispositivo utilizzato, 
l'orario di accesso, ecc.). 
I dati raccolti vengono utilizzati solo per fini statistici anonimi relativi all'utilizzo del presente Sito web e per 
controllarne il corretto funzionamento. 
b)    Dati relativi ai cookie 
La navigazione sul presente sito comporta il salvataggio di file cookie, stringhe di testo che vengono inviate 
all'utente/visitatore per essere memorizzate ed essere disponibili in successive navigazioni.  
Durante la navigazione possono essere salvati anche cookie provenienti da altri siti o web server (cookie di "terze 
parti"). 
Si distinguono diverse tipologie di cookies: tecnici o analitici e di profilazione. 
Cookie tecnici e analitici 
I cookie tecnici sono necessari per attività legate al funzionamento del sito stesso e quindi utilizzabili liberamente. I 
cookie analitici raccolgono in forma anonima e aggregata informazioni statistiche sulla navigazione.  
Per avere ulteriori informazioni circa il trattamento di dati effettuato da Google attraverso il servizio Google Analytics, 
l'utente può visitare la pagina web  
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, e visionare la privacy policy di Google sulla pagina web 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 
L'utilizzo di questi cookie non richiede l'acquisizione del consenso dell'utente, il quale può comunque decidere di 
disabilitarne l'utilizzo sul proprio browser.  
Inoltre, i cookie di Google Analytics possono essere specificamente rifiutati utilizzando l'apposito strumento fornito da 
Google. 
Cookie di profilazione e di terze parti 
Navigando in alcune sezioni del presente Sito web è possibile ricevere cookie di profilazione o di terze parti (ad 
esempio in sezioni in cui è abilitata la visione di contenuti multimediali esterni come "YouTube" o connessi con il 

servizio AdWords di Google che permette di far visualizzare annunci di siti web visitati precedentemente dall'utente). 
Per tali servizi viene visualizzato un banner con l'obiettivo di informare il visitatore e permettere di dare il consenso 
alla ricezione di cookie di terze parti, chiudendo tale banner o facendo clic su qualsiasi elemento delle pagina. 
Il Titolare non ha accesso ai dati raccolti da terze parti, i quali sono utilizzati in modo autonomo dai relativi gestori. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti a mezzo di tali cookie gli utenti sono invitati a 
consultare le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che mettono a disposizione i servizi in questione. 
Come gestire (e disabilitare) i Cookie all'interno del proprio browser 
L'utente ha la possibilità di impostare il proprio browser in modo da essere avvertito in caso di navigazione in sito web 
con presenza di cookie e di decidere se accettarli o rifiutarli automaticamente.  
Per l'attivazione/disattivazione automatica dei cookie consultare la sezione relativa ai cookie in base al browser 
utilizzato 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali degli utenti/visitatori saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) consentire la navigazione del Sito e l'erogazione dei servizi presenti su di esso; 
b) elaborazione di statistiche anonime; 
c) adempiere ad obblighi previsti dalle leggi vigenti, nazionali o comunitarie. 
Sono osservate specifiche misure di sicurezza con l'obiettivo di evitare la violazione dei dati personali quali perdita, usi 
illeciti e accessi non autorizzati agli stessi. 
 
3. Liceità del trattamento e conservazione dei dati 
Per le finalità di cui al cap. 2.a la base giuridica è l'art. 6.1.b) del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari 
all'erogazione dei servizi o per il riscontro delle richieste dell'interessato. 
Per le finalità di cui al cap. 2.b il trattamento può essere liberamente effettuato dal Titolare. 
Per le finalità di cui al cap. 2.c la base giuridica è l'art. 6.1.f) del Regolamento ("il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento").  
Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento 
comporterebbe l'impossibilità di attivare i servizi richiesti. 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 2.a sono conservati per il tempo necessario a raggiungere le 
finalità descritte nell'apposita sezione.  
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I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 2.c sono conservati per il tempo previsto dalla relativa norma di 

legge. 
Può richiedere maggiori informazioni riguardo al periodo di conservazione dei dati e dei criteri utilizzati per la scelta di 
tale periodo di conservazione inviando richiesta scritta al Titolare dei dati. 
 
4. Natura del conferimento e conseguenze per il rifiuto del consenso 
Il conferimento dei dati personali per le sopraelencate finalità è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento 
comporterebbe l'impossibilità di attivare i servizi richiesti. 
 
5. Persone autorizzate al trattamento dei suoi dati 
I dati personali raccolti nel presente sito possono essere condivisi con: 
- soggetti che collaborano con il Titolare in qualità di responsabili del trattamento per il raggiungimento delle finalità 
descritte precedentemente, inclusi soggetti che svolgono attività di manutenzione tecnica; 
- persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali necessari a svolgere attività correlate all'erogazione 
dei servizi; 
- soggetti, enti o autorità a cui vi è l'obbligo di comunicare i dati personali in base a disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità. 
La lista dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali è visionabile inviando una richiesta scritta al Titolare ai 
recapiti indicati nella presente informativa. 
 
6. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali non saranno mai comunicati a terzi, se non in assolvimento a eventuali obblighi di legge. 
 
7. Trasferimento dati 
Eventuali trasferimenti di dati personali a un paese terzo al di fuori dell'Unione Europea o ad un'organizzazione 
internazionale avverranno sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione o , nel caso dei trasferimenti 
di cui agli articoli 46, 47 o 49 , secondo comma, del Regolamento, sulla base di garanzie appropriate ed opportune. 
 
8. Diritti dell'interessato 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di ottenere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che la riguardano e, in caso positivo, di ottenere l'accesso a tutte le relative informazioni. 
Inoltre ha il diritto di:  
1. conoscere l'esistenza di garanzie adeguate nel caso i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale; 
2. ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento;  
3. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 
4. ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei casi previsti dal Regolamento 
(diritto all'oblio); 
5. ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi perviste dal Regolamento (diritto di 
limitazione); 
6. ottenere in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al 
Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
7. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare, qualora il trattamento riguardi compiti di interesse pubblico o è necessario per il perseguimento 
di un legittimo interesse del Titolare o di terzi. (diritto di opposizione); 
8. revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca). 
La richiesta può essere avanzata contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi 
specificati al cap. 9. 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare i diritti o per ottenere ulteriori informazioni relative ai diritti stessi o all'eventuale trasferimento dei suoi 
dati verso un paese terzo, potrà formulare espressa richiesta scritta presso la sede del Titolare o tramite email al  
seguente indirizzo privacy@ospedalearagona.org. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale l'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'Autorità 
di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. 
 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona Istituto Geriatrico e Riabilitativo Onlus ed ha il 
seguente contatto privacy@ospedalearagona.org. 
Il Responsabile della Protezione di Dati ha il seguente contatto ospedalearagona@privacy-dpo.com. 
L'elenco aggiornato di contitolari, responsabili e degli incaricati al trattamento è tenuto presso la sede legale del 
Titolare ed è disponibile a richiesta dell'interessato. 
 
San Giovanni in Croce        Il Titolare  
 
 
 


