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Regione del Veneto
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
Pieve di Soligo (TV)
PRIVACY POLICY DEL SITO DELL’AZIENDA ULSS N. 7 PIEVE DI SOLIGO
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito internet istituzionale dell’Azienda
u.l.s.s. n. 7 Pieve di Soligo, relativamente all’utilizzo del sito da parte degli utenti e del
conseguente trattamento dei loro dati personali.
Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi anche dell’art. 13 del decreto legislativo n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” a coloro che interagiscono con il
sito internet aziendale per la protezione dei dati personali accessibili in via telematica a partire
dall’indirizzo: www.ulss7.it
UTILIZZAZIONE DEL SITO INTERNET
L’azienda u.l.s.s. n. 7 in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’impossibilità o inabilità di
accedervi, dall’utilizzo delle notizie in esso contenute.
L’azienda u.l.s.s. n. 7 si riserva il diritto di modificare i contenuti presenti nel sito e le seguenti
note legali in qualunque momento e senza alcun preavviso.
ACCESSO A SISTEMI ESTERNI TRAMITE COLLEGAMENTI
L’azienda u.l.s.s. n. 7 non ha alcuna responsabilità sui contenuti pubblicati nei siti esterni ai
quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito aziendale u.l.s.s. n. 7
all’indirizzo www.ulss7.it
L’azienda u.l.s.s. n. 7 non è responsabile quindi delle informazioni acquisite dall’utente
mediante l’accesso ai siti esterni che possono essere raggiunti tramite collegamento
ipertestuale.
Sono invece da ritenersi responsabili della completezza e delle informazioni inserite i soggetti
titolari dei siti esterni ai quali si accede e alle condizioni che sono state previste all’interno degli
stessi.
VIRUS INFORMATICI
L’azienda u.l.s.s. n. 7 non garantisce che il sito sia privo di errori o virus pertanto l’azienda ed i
suoi fornitori non si possono ritenere responsabili di eventuali danni subiti dall’utente a causa
dei questi agenti esterni negativi privi di controllo.
SEGNALAZIONE DI EVENTUALI ERRORI
Nel caso si dovessero riscontrare errori, imprecisioni o malfunzionamenti, si prega di segnalarli
direttamente inviando un’email alla casella di posta elettronica: qualita@ulss7.it.
COPYRIGHT E UTILIZZO IMMAGINI
Tutti i loghi e marchi presenti sul sito sono di proprietà dei rispettivi licenziatari.
I testi, gli articoli, le fotografie e la documentazione in formato elettronico presente su questo
sito, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato, sono di esclusiva proprietà

dell’u.l.s.s. n. 7 e sono considerate “informazioni per il pubblico”: possono essere distribuite e
copiate (indicando la fonte) purché non se ne alterino significato, contenuti e valori.
Alcune immagini sono state rinvenute mediante motori di ricerca e non è stato possibile
accertarne l’origine: nel caso fossero protette da copyright è sufficiente contattare i seguente
indirizzo qualita@ulss7.it e saranno prontamente rimosse
INFORMAZIONI RESE EX LEGGE 62/2001
I contenuti di questo sito non hanno carattere di periodicità e non rappresentano “prodotto
editoriale” la gestione e il controllo dei contenuti sono effettuati direttamente dall’u.l.s.s. n. 7.
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 azienda u.l.s.s. 7 Pieve di Soligo.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso l’u.l.s.s. n. 7 Pieve di
Soligo, 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.
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.

