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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

La presente informativa descrive, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 in 

materia di protezione dei dati personali (detto “Codice”) le modalità e le finalità di 

gestione dei dati conferiti dagli utenti del sito. Essa è resa in conformità all’art. 13 

del Codice nonché in considerazione della Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai 

requisiti minimi per la raccolta di dati online nell’Unione Europea adottata il 17 

maggio 2001 dal CE-Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al 

trattamento dei dati personali ed è rivolta a tutti coloro i quali accedono al sito.  

Secondo la normativa indicata il trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della  riservatezza e dei  diritti 

dell’utente.  

Tutto quanto previsto nella presente informativa, salvo ove sia diversamente 

indicato, è reso solo per il sito. I Gestori e gli Autori del sito non rispondono dei 

contenuti dei siti di terzi direttamente o indirettamente collegati anche attraverso il 

link dal sito. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Salusgate con sede … 

Responsabile del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà eseguito da collaboratori della società comunque 

operanti nell’ambito della stessa in funzione di incaricati o responsabili del 

trattamento.  

Dati trattati e finalità del trattamento 

La semplice consultazione del sito non comporta di per sé la raccolta o il 

trattamento dei dati personali degli utenti salvo per quanto concerne i dati di 

navigazione ed i cookies. Qualora fra i dati conferiti dall’utente ve ne fossero di 
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pertinenza di soggetti terzi, l’utente si rende garante nei confronti di Salusgate 

dell’ottenimento del consenso degli stessi per la raccolta e il trattamento dati.  

I dati degli utenti saranno trattati per finalità inerenti alle funzionalità e ai servizi 

offerti dal sito, e cioè funzionalità di mera navigazione e lettura per gli utenti non 

registrati e servizi aggiuntivi (quali ad esempio la prenotazione, l’analisi delle 

richieste di informazioni, la trasmissione di documentazione sanitaria, la 

trasmissione di documentazione commerciale) per gli utenti registrati. Eventuali 

utilizzi a fini di informazioni commerciali saranno opportunamente evidenziati 

agli utenti, in modo che possano avvenire esclusivamente nel rispetto della 

volontà degli utenti stessi. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 

su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge e potrà 

essere effettuato online e offline, per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

Tipologia di dati 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 

sito web acquisiscono temporaneamente, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
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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 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 ed 

altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati non vengono diffusi ma sono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento; sono conservati per i tempi definiti dalla normativa legale di 

riferimento. I dati potrebbero comunque essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Per informazioni sui cookies e sull’uso che questo sito ne fa, si rinvia alla sezione 

“Cookies Law” appositamente dedicata. 

Consenso 

Nelle pagine di questo sito l’utente avrà la possibilità di rilasciare volontariamente 

i propri dati personali, compreso l’indirizzo-mail per chiedere e ricevere 

informazioni in merito ai servizi erogati; contattare il personale di Salusgate per 

ottenere specifiche informazioni sui servizi offerti; trasmettere la documentazione 

medica, effettuare prenotazioni. All’atto della registrazione l’utente è invitato a 

prendere visione dell’informativa resa ai sensi del Codice in materia di protezione 

dei dati personali ed a confermare il consenso al trattamento dei dati in 

quell’occasione conferiti, per le finalità che saranno di volta in volta descritte. 

Tale consenso ed il conferimento dei dati contrassegnati come tali devono 
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intendersi obbligatori al fine di perfezionare la registrazione al sito e la fruizione 

dei servizi connessi con la registrazione.  

Avvertenza di rischio 

In considerazione della particolare delicatezza dei dati personali che vengono 

trattati si avverte l’utente che immettendo dati sensibili collegati a dati 

identificativi nel sito web vi è il rischio di essere individuati con la propria 

specifica patologia. Pertanto rispetto ai dati di registrazione che vengono richiesti 

in apposite sezioni del sito qualora l’utente desideri mantenere l’anonimato è 

possibile non inserire il proprio nome e cognome durante la procedura di 

registrazione utilizzando semplicemente un soprannome (nikname) come User 

Name che non consenta di risalire alla relativa identità; inoltre i dati di contatto 

(come l’indirizzo di posta elettronica) non vengono automaticamente pubblicati 

sul sito unitamente ai commenti dell’utente. Rispetto ai contenuti immessi 

dall’utente si raccomanda di riflettere circa l’opportunità nei propri interventi di 

inserire o meno dati personali (compreso l’indirizzo e-mail) o foto o video  che 

possano rivelare anche indirettamente l’identità; si raccomanda altresì di prestare 

particolare attenzione alla possibilità di inserire nei propri interventi dati che 

possano rivelare anche indirettamente l’identità di terzi quali, ad esempio, altre 

persone accomunate all’autore del post dalla medesima patologia, esperienza 

umana o percorso medico; di avere piena consapevolezza del fatto che il testo 

pubblicato nel forum del sito (ossia ciò che viene postato) viene indicizzato 

automaticamente da Google e dagli altri motori di ricerca. 

Diritti dell’interessato 

L’utente ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza 

o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di conoscere le finalità e 
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le modalità di trattamento, di conoscere – in caso di trattamento con strumenti 

elettronici – la logica applicata a tale trattamento, di verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del 

d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo l’utente ha il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. Il trattamento dei dati personali dell’utente avverrà 

conformemente e sarà disciplinato dalla legge italiana (D. Lgs. n. 196/2003). I 

diritti potranno essere esercitati mediante invio di semplice comunicazione scritta 

da inoltrarsi a Salusgate al seguente indirizzo e-mail…..  

L’utente ha diritto di aggiornare, modificare, cancellare i suoi dati scrivendo al 

seguente indirizzo e-mail … 

-.- 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs. 196/2003 

Do il consenso 

Confermo di aver ricevuto l’avvertenza di rischio 

 


