INFORMATIVA PER DATI SITO WEB www.simetsind.it
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA VIGENTE NORMATIVA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A. Tipologia di dati oggetto di trattamento
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (dati di navigazione). Si tratta di
informazioni che 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. In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer, utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito
(numero di visitatori) e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.
B. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati dal Titolare nel completo rispetto dei principi di
correttezza, liceità, pertinenza e, in generale, delle disposizioni di legge vigenti in materia, per
adempiere a finalità strumentali e funzionali all’erogazione dei servizi forniti attraverso il sito.
Saranno inoltre adottate le opportune misure di sicurezza per impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati raccolti. I dati non saranno
oggetto di trattamenti automatizzati. L’accesso ai dati sarà reso disponibile ai Responsabili del
Trattamento, ove nominati, nonché ai dipendenti coinvolti nel trattamento. L’accesso potrà
inoltre essere fornito a soggetti diversi dal Titolare, quali fornitori di servizi tecnici terzi,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione.
C. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi è
prevista, ove necessario, per gli adempimenti di legge. In ogni caso il trattamento da parte di
soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
D. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di moduli di registrazione contenti dati personali e/o di
posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito, comporta la successiva acquisizione dei dati
trasmessi che saranno utilizzati per dare seguito alle richieste formulate. Salvo quanto
specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali eventualmente
richiesti nei moduli di registrazione/iscrizione. L’eventuale mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di dare seguito ad eventuali richieste o servizi che l’utente intende attivare.
E. Identità e dati di contatto del Titolare
Il Titolare del trattamento è S.I.Me.T - Sindacato Italiano Medici del Territorio, P.za Sforza
Cesarini 30 - 00186 - Roma (RM), Tel. 06 68308385, Fax 06 6865445, E-mail info@simetsind.it
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F. Diritti riconosciuti all’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano
e delle finalità per cui gli stessi vengono utilizzati; l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro titolare. Ha
inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Si ricorda infine che l’interessato ha
sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per l’esercizio dei suoi diritti o per
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. I predetti diritti
potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al titolare anche via e-mail o lettera
raccomandata ai recapiti sopra indicati.
G. Tempo di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento.
H. Utilizzo dei cookie
I cookie sono piccoli file di testo utilizzati dai siti web per indirizzare l’esperienza di navigazione
e renderla più efficiente per l'utente. Vengono utilizzati per personalizzare contenuti ed
annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il traffico di visitatori/utenti a
fini statistici. Il sito Simet utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni di essi sono necessari, in quanto
contribuiscono a rendere fruibile il sito web, abilitando le funzioni di base come la navigazione
della pagina e l'accesso alle aree protette. In mancanza di consenso al loro utilizzo, il sito non
potrebbe funzionare correttamente.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

CookieConsent simetsind.it Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il
dominio corrente

1 anno

HTTP

PHPSESSID

Session

HTTP

simetsind.it Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito.

Altri cookie, invece, possono essere collocati da servizi di terzi che compaiono sulle pagine e
richiedono che l’utente acconsenta al relativo utilizzo. La dichiarazione di consenso può essere
modificata o revocata in qualsiasi momento sempre attraverso il sito.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Titolare ai recapiti sopra indicati.
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