INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016
La presente informativa è resa agli utenti del sito internet aziendale www.asst-valleolona.it ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Provvedimento del Garante Privacy
dell’08/05/2014.
La presente informativa è limitata alla navigazione sul citato sito e non ha valore per i siti esterni
all'ASST anche se consultati a partire da link presenti sul portale www.asst-valleolona.it.

1. Titolare e responsabili del trattamento
I dati raccolti durante la navigazione e specificati al successivo punto “Tipologia di dati trattati”
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in linea con la normativa comunitaria e
nazionale in vigore (Reg. UE 679/2016, D.Lgs 196/2003, Provv. Garante Privacy del 08/05/2014) e
in osservanza delle norme specifiche dell’azienda contenute nella Politica in uso (POL02 “La
gestione del dato - personale e sensibile - in Azienda”- Vedi pagina di riferimento sulla privacy).
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si forniscono le seguenti informazioni
preliminari:
 il Titolare del trattamento è l’ASST Valle Olona con sede legale in via Arnaldo da Brescia n.
1 – 21052 Busto Arsizio, in persona del Direttore Generale quale rappresentante legale
dell’ASST- contattabile tramite la sua Segreteria al tel. N.0331- 699188.
 I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono ufficio.dpo@asstvalleolona.it
 Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati raccolti tramite il sito internet E-lios,
appaltatrice del servizio di hosting e manutenzione del sito;
 il trattamento dei dati specificati al successivo punto “Tipologia di dati trattati” è finalizzato
esclusivamente alla navigazione internet sul predetto sito www.asst-valleolona.it .
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati solo all’azienda E-lios, appaltatrice
del servizio di hosting e manutenzione del sito ed appositamente nominata dall’ASST Valle Olona
“Responsabile esterno del trattamento”. Potranno essere altresì comunicati su richiesta specifica
dell’Autorità Giudiziaria o ad ogni altro Ente destinatario per legge o per regolamento.

2. Tipologia di dati trattati
Il sito www.asst-valleolona.it è un portale informativo sulle attività dell’Azienda Socio Sanitaria
della Valle Olona. Non sono presenti modulo telematici di raccolta dati personali.
I dati che vengono raccolti attraverso la navigazione web del sito sono:
Dati di navigazione

Si tratta di informazioni sulla navigazione (es. tempo di stazionamento su una pagina, n. delle
pagine visitate ecc..) utilizzate per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del portale e
per controllarne il corretto funzionamento e non sono associate a utenti identificati; tuttavia per loro
natura e mediante associazioni con dati detenuti da terzi, potrebbero consentire l’identificazione
degli interessati. Rientra in questa categoria, ad esempio, l’indirizzo IP del sistema utilizzato per
collegarsi al portale.

Dati relativi ai cookies
I Cookies sono brevi stringhe di testo che, dopo essere state inviate dal server del sito al browser
utilizzato per la navigazione, vengono automaticamente salvate sul pc dell’utente per garantire una
migliore esperienza di navigazione.
Il sito dell’ASST Valle Olona impiega soltanto cookie tecnici e nessuna informazione di carattere
personale viene, in proposito, acquisita dal sito. Non sono utilizzati sistemi per il tracciamento e per
la profilazione degli utenti - tracking cookies.
Il sito istituzionale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona si avvale di:
- COOKIE TEMPORANEI di SESSIONE | session cookies o temporary cookies > trasmettono
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura
del browser.
I cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente;
- COOKIE di MONITORIAGGIO | monitoring cookies di terze parti [Google] > forniscono
informazioni sulla navigazione e sono utilizzati al solo fine di effettuare analisi statistiche su di essa,
per ottimizzare il servizio offerto dal sito web. Questo tipo di cookie rimane attivo nel pc fino alla
sua data di scadenza o alla sua cancellazione da parte dell’utente.
Google Analytics
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona si avvale del servizio Google Analytics
della società Google, Inc, per l'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al del portale
istituzionale.
Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali.
Le informazioni ricavabili dai cookie di monitoraggio sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti
[compresi gli indirizzi IP] saranno trasmesse dal browser a Google, con sede a 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA, 94043, Stati Uniti e depositate presso i server della società stessa.
Secondo i termini di servizio in essere, Google userà queste informazioni, in qualità di titolare
autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito, ad uso degli operatori del sito stesso, e fornire altri servizi relativi alle
modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc.) e di ricerca e raggiungimento delle

pagine del portale. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi che le trattino per conto
di Google o laddove la legge lo richieda. Google non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato in
suo possesso.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa privacy della società Google relativa
al servizio Google Analytics, e le norme sulla privacy di Google.
Utilizzando il sito web dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, si acconsente al
trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati.

Come disabilitare i cookie
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
proprio browser: la navigazione risulterà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità.
Di seguito vi segnaliamo i link che descrivono le modalità per disabilitare i cookie nei browser più
diffusi:
- Microsoft Internet Explorer
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
Per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell'help del
software normalmente disponibile attraverso il tasto F1.
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il
componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.

Maggiori informazioni in materia di privacy
Per saperne di più in merito all’applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali
presso l’ASST VALLE OLONA visita la pagina relativa del servizio privacy.

