PRIVACY
Y POLICY
Y DEL SIT
TO DELLL’AZIEN
NDA ULSSS N. 4 A
ALTO VICENTIN
NO
In questa paginaa sono descritte le mod
dalità di gesttione del sito
o internet isstituzionale ddella Aziend
da ULSS n. 4 Alto
Vice
entino, relativamente all’utilizzo del sito da paarte degli uttenti e del conseguentee trattamen
nto dei loro dati
perssonali.
Si trratta di un’in
nformativa resa anche ai sensi dell’aart. 13 del D.Lgs.196/200
D
03 ” Codice in materia di
d protezionee dei
dati personali” a coloro che interagiscon
no con il sito internet aziendale per la
a protezionee dei dati perrsonali accesssibili
in via telematicaa a partire daall’indirizzo: www.ulss4.v
w
veneto.it

UTILIZZAZIO
ONE DEL SITO
S
L'Azienda Sanitaaria ULSS n.4
4 in nessun caso
c
potrà eessere ritenu
uta responsabile dei dan ni di qualsia
asi natura causati
direttamente o indirettamen
nte dall'acce
esso al sito, ddall'impossib
bilità o inabilità di accedeervi, dall'utilizzo delle no
otizie
in essso contenutte.
L'Azienda Sanitaaria ULSS n.4
4 si riserva il diritto di m odificare i co
ontenuti pre
esenti nel sitto e le segue
enti note legali in
quallunque mom
mento e senza alcun preavviso.
Acce
esso a siti essterni tramite collegame
enti
L'Azienda Sanitaaria ULSS n.4
4 non ha alcu
una respons abilità inerente sui contenuti pubbliicati nei siti esterni ai qu
uali è
posssibile acced
dere tramitte i colleggamenti poosti all'inte
erno del sito
s
aziendaale ULSS n.4 all'indiirizzo
www
w.ulss4.veneeto.it
L'Azienda Sanitaaria ULSS n.4
4 non è respo
onsabile quinndi delle info
ormazioni accquisite dall''utente mediante l'accessso ai
siti esterni
e
che p
possono esseere raggiunti tramite colleegamento ip
pertestuale.
Sono
o invece da ritenersi responsabili de
ella completeezza e delle informazioni inserite i sooggetti titola
ari dei siti esterni
ai qu
uali si accedee e alle condizioni che so
ono state preeviste all'inte
erno degli ste
essi.
us informaticci
Viru
L'Azienda Sanitaaria ULSS n.4
4 non garantisce che il sitto sia privo di
d errori o virus pertantoo l'Azienda Sanitaria ULSS n.4
ed i suoi fornito
ori non si possono ritene
ere responsaabili di eventtuali danni subiti dall'uteente a causa
a di questi aggenti
este
erni negativi privi di contrrollo.
nalazione di eventuali errrori
Segn
Nel caso si dovvessero riscontrare erro
ori, imprecissioni o malffunzionamen
nti, si pregaa di segnala
arli direttam
mente
inviaando una maail alla casellaa di posta elettronica: weeb@ulss4.ve
eneto.it
Copyyright e utiliizzo delle im
mmagini
Tuttti i logh
hi e maarchi prese
enti sul sito sono di proprietà d ei rispettiivi licenziaatari.
I tessti, gli artico
oli, le fotograafie e la doccumentazionne in formato elettronico presente ssu questo siito, salvo qu
uanto
dive
ersamente eed espressam
mente indicato, sono ddi esclusiva proprietà dell'Azienda
d
Sanitaria ULSS
U
n.4 e sono
conssiderate "infformazioni per
p il pubblicco": possonoo essere disstribuite e co
opiate (indiccando chiara
amente la fo
onte)
purcché non se ne alterino siggnificato, contenuti e vallori.
Alcu
une immagin
ni sono statee rinvenute mediante m
motori di rice
erca e non è stato possiibile accertarne l'originee: nel
caso
o fossero pro
otette da Co
opyright è sufficiente coontattare il seguente
s
ind
dirizzo (webb@ulss4.vene
eto.it) e saraanno
pron
ntamente rim
mosse.
Informazioni resse ex legge 62/2001
6
I co
ontenuti di questo sito
o non hann
no caratteree di periodicità e non
n rappresen tano "prodotto editoriiale".
La gestione e il ccontrollo dei contenuti so
ono effettuaati direttamente dall'Azie
enda Sanitariia ULSS n.4.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il titolare del loro trattamento è l’Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso l’AULSS n. 4 Alto Vicentino, che detiene il
server al proprio interno.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Tipologia dei dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 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 essere associate a interessati identificati, ma che per la 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 di dominio del computer utilizzati dagli utenti che
si collegano 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllare il corretto funzionamento e vengono mantenuti per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
necessaria acquisizione dell’indirizzo del mittente, al fine di rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.
E’ escluso il trattamento di dati sensibili e giudiziari che, se forniti dall’utente, saranno cancellati.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per le informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di
alcun tipo ovvero sistemi per il tracciamento utenti.
L’uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies 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.
Facoltatività conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
registrazione ai servizi del sito aziendale, di richiesta di informazioni e suggerimenti e segnalazioni alla redazione del
sito o comunque indicati in contatti telefonici con le strutture dell’azienda.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma o meno
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificare l’esattezza degli stessi o chiederne
l’aggiornamento, l’integrazione oppure la rettifica (art.7 del D.Lgs.196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiederne 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.
Le istanze andranno rivolte all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP, al quale è possibile rivolgersi di persona o
inviando una richiesta a mezzo e‐mail, per fax o per posta.

