POLICY DEL SITO
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione del sito
www.salusservice.com in riferimento al trattamento dei dati degli utenti di Salus Service Srl.
La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali, considerando altresì l’adeguamento avvenuto con D.lgs. n.101 del
10/08/2018 e ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i
soggetti che interagiscono con Salus Service Srl ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla pagina
iniziale: www.salusservice.com/privacy
L’informativa è reale solo per www.salusservice.com e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link in esso contenuti.
Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le finalità, modalità, tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle
pagine web di SALUS SERVICE SRL, indipendentemente degli scopi del collegamento stesso, secondo la
legislazione italiana ed Europea.
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si invita,
pertanto, l’utente a controllare periodicamente la presente pagina.
TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare dei dati
Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Si
occupa anche dei profili sulla sicurezza.
Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento è SALUS SERVICE SRL e per ogni chiarimento
o esercizio dei diritti dell’utente potrà contattarlo al seguente indirizzo mail: info@salusservice.com
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla
fornitura del servizio, è volto alle seguenti finalità:
– Utilità per l’utente
1. La Possibilità di raccolta dati tramite appositi form per la richiesta di informazioni dei
servizi forniti, nonché l’iscrizione a newsletter al fine di ricevere informazioni anche di
natura promozionali, per dare seguito a tali attività l’utente dovrà rilasciare il consenso.
2. L’accesso al servizio Referti On-Line previo consenso.
– Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare
il corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisicaUtente del sito, e non ne consentono in alcun modo l'identificazione. Non occorre il consenso.
– Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall,
rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web.
I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati
personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in
materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad
altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per
l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente. Non occorre il
consenso.
- Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del
servizio (es. box commenti), e per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche
e di altro tipo per nostro conto. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari
per svolgere i propri compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a
trattare i dati personali in conformità delle normative vigenti.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito sono trattati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente
stabiliti dalle norme vigenti.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi.
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a
soggetti esterni a cui si rendesse necessario comunicare i dati. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati
per conto della Società, saranno designati come responsabili del trattamento con apposito contratto od
altro atto giuridico.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o organizzazione internazionale
Non è previsto il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
Hai il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai tuoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di
ottenere la portabilità dei dati da te forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul
consenso o sul contratto. Hai altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento
che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Hai
anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi.
Luogo trattamento dati
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo del sito www.salusservice.com avviene presso SALUS SERVICE
SRL in via Tricesimo 250/F 33100 Udine.
Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: www.salusservice.com/policy
costituisce la privacy policy di questo sito.
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche e aggiornamenti
rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti.
Le versioni precedenti del documento saranno consultabili, comunque, a questa pagina.
Il documento è stato aggiornato in data 19/02/2020 per essere conforme alle disposizioni normative in
materia ed in particolare al Regolamento UE 2016/679.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Salus Service S.r.l. contattabile come tale al seguente
indirizzo: via Tricesimo 250/F 33100, Udine, oppure scrivendo all’indirizzo mail info@salusservice.com tel.
0432.544792
Responsabile della protezione dei dati, data protection officer
Il Responsabile della protezione dei dati, data protection officer (RPD/DPO) è il Dott. Alessandro Bacchin,
contattabile come tale al seguente indirizzo mail dpo@salusservice.com
Luogo trattamento dati
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo del sito www.salusservice.com avviene presso SALUS SERVICE
SRL in via Tricesimo 250/F 33100 Udine.
Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: www.salusservice.com/policy
costituisce la privacy policy di questo sito.
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche e aggiornamenti
rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti.
Le versioni precedenti del documento saranno consultabili, comunque, a questa pagina.
Il documento è stato aggiornato in data 15/02/2019 per essere conforme alle disposizioni normative in
materia ed in particolare al Regolamento UE 2016/679.

