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INFORMATIVA DEL SITO ASSIDA.IT AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente Informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo Sito web, in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati –
di seguito GDPR) e dell’articolo 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03, il c.d. Codice
privacy) e del Provvedimento generale del Garante dell’8 maggio 2014 in materia di cookie, a coloro che si collegano al
sito assida.it di ASSIDA (Associazione per l’assistenza sanitaria integrativa Dirigenti Aziende del Gruppo Telecom Italia).
L’informativa è resa soltanto per i trattamenti eseguiti dal sito sopra menzionato (di seguito “Sito” o “questo Sito”) ma non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
L’informativa relativa ai trattamenti svolti da ASSIDA in favore dei sui associati e assistiti è disponibile tramite uno
specifico link di questo Sito.

1) Titolare
Il Sito sopra indicato è di proprietà e gestione di ASSIDA. Il titolare del trattamento dei dati personali elaborati dal sito è
ASSIDA con sede in c/o Telecom Italia Via Tripoli 94, 10137 TORINO, contattabile ai riferimenti pubblicati su Sito
stesso. ASSIDA garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, coerentemente con il
proprio Statuto.
2) Responsabile della Protezione dei Dati.
ASSIDA ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, che può contattare tramite corrispondenza inviata
presso ASSIDA oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo dpo.assida@pec.telecomitalia.it.
3) Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
a) Dati di navigazione e loro conservazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati che vengono trasmessi implicitamente dagli utenti nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che per loro natura
potrebbero, anche mediante elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es.
indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al Sito, il codice indicante lo stato di
risposta dati dal server, tipo di browser, indicazioni temporali di inizio e fine della sessione di navigazione, eventuale
identificativo dell’account e delle attività svolte nel Sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati solo per ricavare informazioni anonime di tipo statistico sull’uso del Sito e per controllarne il
corretto funzionamento. I dati stessi vengono conservati al massimo per sei mesi, fatta salva l’ulteriore conservazione
per eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del Sito o per rispondere a specifici obblighi normativi.
b) Cookies
Questo Sito non fa uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale (c.d. cookies di profilazione),
né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, o sistemi per il tracciamento degli utenti (c.d. analytics cookie)
o cookies di terze parti.
Questo Sito utilizza unicamente cookies tecnici, c.d. cookies di sessione, che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser. L'uso di cookies di sessione è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo Sito non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
c) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo Sito, inviino richieste via posta elettronica agli indirizzi e-mail indicati su
questo Sito, ciò comporterà l’acquisizione da parte di ASSIDA dell’indirizzo del mittente e di altri eventuali dati personali
presenti nella comunicazione che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta.
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia
necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
4) Luogo e modalità del trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento, ossia ASSIDA
e sono curati solo da personale autorizzato e a ciò espressamente incaricato.
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici e telematici e/o manualmente per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
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5) Diritti degli interessati
Gli utenti/visitatori hanno il diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano e di esercitare gli altri diritti
previsti (es. chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del trattamento, la
cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati, nonché opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi). L’esercizio dei diritti di cui
sopra può essere esercitato contattando ASSIDA o il Responsabile della Protezione dei dati nelle modalità descritte nei
precedenti punti 1) e 2). In considerazione della tipologia di dati trattati da questo Sito, ASSIDA potrebbe non essere in
grado di identificare alcuni dati personali degli interessati se quest’ultimi non forniscono ulteriori informazioni (ad es.
l’indirizzo IP utilizzato dal browser al momento della navigazione).

