Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016
Data ultimo aggiornamento 27.06.2018
Con il presente documento la Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, titolare del sito www.meyer.it (d’ora
in poi, “Sito”), informa l’interessato (Utente) che i suoi dati personali, relativi alla navigazione all’interno del
Sito medesimi, con accesso diretto dalla homepage oppure attraverso sottopagine, saranno trattati con massima
cura e con strumenti atti a garantirne idonea sicurezza. Si specifica che la presente informativa – conforme a
quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 – non è da considerarsi valida per altri siti web
eventualmente consultabili tramite i link ivi presenti.

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.

1.1. Dati derivanti dalla navigazione dell’Utente.
Questi dati, attraverso il normale funzionamento del Sito, sono acquisiti e trasmessi implicitamente nell’uso di
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati, ma, per loro stessa natura, attraverso l’elaborazione con dati detenuti da terzi, potrebbero
permettere di identificare gli Utenti.
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, la dimensione del file ottenuto in risposta,
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell’Utente.
Tali attività di elaborazione e associazione dei dati non sono mai svolte dal titolare del trattamento, sono utilizzati
al solo fine di controllare il corretto funzionamento e vengono cancellati in automatico dopo l’elaborazione.

1.2. Dati conferiti volontariamente dall’Utente.
Questi dati sono forniti dall’Utente, nel corso della volontaria interazione con il Sito al fine di richiedere
informazioni o per qualsivoglia scopo personale. Per tutti i dati conferiti volontariamente è rilasciata, da parte
dell’Utente stesso, espressa autorizzazione al trattamento.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
2. COOKIES.
Per informazioni sull’uso dei cookies all’interno del Sito, visitare l’apposita Informativa sui Cookies.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei dati dell’Utente viene effettuato per le seguenti finalità:
- raccolta di dati inviati volontariamente dall’Utente per mezzo di e-mail agli indirizzi indicati nel Sito;
- riscontro a richieste di informazioni;
- permetterti l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare;
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
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4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali si fonda sul diritto di informazione, sull’adempimento dei obblighi legati alla cura
della persona ovvero laddove necessario sul consenso mediante la libera e consapevole compilazione degli
appositi campi informativi in form dedicati.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il titolare del trattamento è la Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Viale Gaetano Pieraccini, n. 24,
50139 - Firenze. Il titolare è contattabile attraverso i seguenti recapiti, reperibili altresì alla pagina Contatti:
- Telefono:
- E-mail:
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI.
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma elettronica e automatizzata, per il tempo necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
I dati personali trattati attraverso il Sito non saranno oggetto di diffusione e/o comunicati a terzi, e verranno
conservati presso la sede del fornitore del servizio di housing del server, con modalità, tempi e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza.
In particolare, i dati conferiti dall’Interessato saranno conservati fino alla revoca espressa da parte
dell’Interessato, anche mediante azione sul proprio browser, pulitura dei cookie, richiesta espressa o in altro
modo manifestata.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO A CONFERIRE I DATI.
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Utente, per le finalità sopra menzionate, è libero e facoltativo.
Tuttavia, il mancato conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di fornire riscontri ai messaggi
inoltrati o che l’interessato intenda inoltrare a mezzo e-mail.
In particolare, i dati conferiti dall’Interessato saranno conservati fino alla revoca espressa da parte
dell’Interessato, anche mediante azione sul proprio browser, pulitura dei cookie, richiesta espressa o in altro
modo manifestata.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti, immessi tramite questo o altri siti web della società, non sono oggetto di dati trasferiti in
paesi extra EU.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Il Regolamento GDPR garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati personali trattati dal Titolare
del trattamento. In particolare, informiamo che la Legge agli Utenti riconosce i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17,
18, 20, 21, 77 e 82 del GDPR (es. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati, la cancellazione
dei dati trattati in violazione di legge, la rettifica, l'opposizione per motivi legittimi al loro utilizzo, ecc.).
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, a
motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza o
richieste eccessive per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata.
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei dati personali e al
fine di valere i suoi diritti, l’Utente interessato deve rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, recapiti
indicati nel punto 5.
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10. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
La Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o
rimuovere parti della presente Informativa sulla Privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento.
L’interessato è tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche pubblicate sulla presente pagina web.
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