
 
 

INFORMATIVA PER CONSULTAZIONE SITO WEB 

 

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del portale dell’ATS della Montagna 

relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

L’informativa è resa, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo per 

la protezione dei dati personali n. 679/2016 ( GDPR) e dalla normativa nazionale (D. Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive 

modifiche), a coloro che interagiscono con il sito dell’ATS della Montagna, per la protezione dei 

dati personali accessibili in via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.ats-montagna.it/ 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’ATS della Montagna. 

L’informativa è resa solo per il sito dell’ATS della Montagna e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’ATS della Montagna, che ha sede in Sondrio (Italia), Via Nazario 

Sauro, 38. PEC istituzionale: protocollo@pec.ats-montagna.it. Telefono: 0342/555111. 

 

IL DPO 

Il Responsabile della Protezione dei dati, individuato dall’Ente, è reperibile presso la sede aziendale 

dell’ATS della Montagna, in Via Nazario Sauro, 38 Sondrio. 

In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer 

può essere contattato utilizzando la casella di posta elettronica privacy.rpd@ats-montagna.it. 

Telefono: 0342/555887. 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale dell’ATS della 

Montagna e sono curati da personale tecnico incaricato e autorizzato. 

 

MODALITÀ, LOGICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle 

finalità di cui alla presente informativa e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
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riservatezza dei dati. I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

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 dei 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, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

 

COOKIES 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'Utente, dove vengono 

memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Il sito utilizza: 



 
 cookies di sessione utilizzati per la gestione del servizio di autenticazione strumentale 

all’accesso alle aree riservate al sito; i cookies di autenticazione consentiranno la 

memorizzazione temporanea dell’username e della password scelti dall’utente per l’accesso 

all’area riservata del Sito; 

 cookies analytics anonimizzati, proprietari o di terze parti, utilizzati per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e su come gli stessi visitano il sito; i 

cookies analytics consentono, tra l’altro, la raccolta e l’elaborazione dei dati di navigazione 

dell'utente, tra cui gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al sito, gli indirizzi di 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all'ambiente informatico dell’utente. I dati sono raccolti all’unico fine di elaborare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare il corretto funzionamento dei dati di 

navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione dell'utente solo nel caso in 

cui ciò fosse necessario per l'accertamento di reati di natura informatica. 

 

I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente. 

 

L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del 

proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori. La 

disabilitazione dei cookies di sessione comporterà l’impossibilità per l’utente di autenticars in vista 

dell'accesso all'area riservata del sito. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’ATS della Montagna nell’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Fermo restando quanto specificato nei precedente paragrafi in ordine ai limiti previsti per le 

tipologie e le modalità di trattamento dei dati, si comunica che, in qualsiasi momento, l’utente può 

esercitare i seguenti diritti: 

 diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 



 
 diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 

diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 

parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; 

 diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali; 

 diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa 

vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali ove non contrasti con la 

normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di ottenere la limitazione di trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare, 

al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; 

 diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di 

marketing diretto compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing 

diretto; 

 diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato compresa la profilazione (ove prevista), che produca effetti giuridici che la 

riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 

 L’utente può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al titolare del 

trattamento dei dati personali mediante consegna a mano, posta tradizionale, lettera 

raccomandata, fax o tramite posta elettronica al seguente indirizzo (protocollo@pec.ats-

montagna.it). Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali italiana ha predisposto uno specifico modulo scaricabile dal sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO 

Si rende noto all’utente che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in 

particolar modo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana). 


