Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI - REDAELLI”

SITO WEB E SOCIAL MEDIA AZIENDALI - PRIVACY POLICY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano il sito web dell’ASP Golgi-Redaelli e che si avvalgono dei social media della
stessa.
Le informazioni rese non riguardano altri siti, pagine o servizi on-line raggiungibili tramite link ipertestuali riferiti a
risorse esterne al dominio del presente sito web.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Dott.ssa Cristina Callerio – v. Bartolomeo d’Alviano, 78, 20146 Milano – tel. 02 413151 - 347 8876110
mail
privacy@golgiredaelli.it - pec
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
- ricevere e dar riscontro a richiesta di contatto
- corretto funzionamento del sito internet
- funzionamento dei social media
CONFERIMENTO DEI DATI
L’invio di messaggi agli indirizzi di contatto indicati sul sito e di messaggi privati indirizzati ai profili istituzionali
dell’Azienda sui social media comporta l’acquisizione di tutti i dati personali inclusi volontariamente dal mittente nel
testo della propria comunicazione.
Il mancato conferimento dei dati comporta impossibilità oggettiva di instaurare e/o gestire il rapporto.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta dati anagrafici di tipo comune (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e
indirizzo e-mail) da lei comunicati attraverso la compilazione dei form disponibili nelle sezioni del sito o dati rilevabili
in conseguenza dell’utilizzo dei social media aziendali, nonché eventuali ulteriori dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet.
La base giuridica del trattamento è individuata nei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici
poteri da parte dell’Azienda.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali vengono trattati autonomamente dall’ASP Golgi-Redaelli mediante il proprio personale.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare tratterà i dati personali il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento; può inoltre opporsi al trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei
dati forniti e trattati in via automatizzata, con il consenso dell’interessato o sulla base di contratto stipulato fra le parti.
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
All’esercizio dei predetti diritti si applicano le deroghe e le limitazioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 96 smi, artt. 2undecies, 2-duodecies, 2-terdecies.
RECLAMI
È diritto dell’interessato proporre reclamo avverso il trattamento dei dati operato dall’Azienda alla competente Autorità
di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria.
FONTE DI ORIGINE DEI DATI PERSONALI
Raccolta diretta presso l’interessato
ESISTENZA DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
NO
F.TO IL DIRETTORE GENERALE/LEGALE RAPPRESENTANTE

