INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE
CONSULTANO IL SITO WWW.GRUPPOSANTACROCE.IT AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Le informazioni che seguono sono rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
"Regolamento") agli utenti che usufruiscono dei servizi accessibili a partire dall’indirizzo web
www.grupposantacroce.it (“Sito”). Durante la consultazione del Sito possono, infatti, essere raccolte
informazioni relative agli utenti che costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento. L’informativa è
resa esclusivamente per il predetto Sito e non riguarda eventuali altri siti raggiungibili dall’utente tramite i
link presenti sullo stesso come ad esempio i reindirizzamenti alle pagine social (facebook, youtube, linkedin,
ecc.).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Santa Croce s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Annateresa Ricciardi,
sede legale: Torino (TO), via O.Revel n.6, CAP.10121, REA TO-624734 – Reg. Imprese di Torino/
P.IVA/C.F: 04290680018. PEC: pec@pec.santacrocesrl.info
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Avv. Francesco Goria,
via Maria Vittoria 6, 10123 Torino (e-mail: francesco.goria@viettiavvocati.it )
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare del Trattamento e dal Responsabile del
Trattamento nell'esecuzione delle attività istituzionali del Gruppo Santa Croce per fornire le informazioni o i
servizi richiesti dagli utenti nonché per adempiere ad obblighi di legge (artt. 6.1.b) e 6.1c) del Regolamento).
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati connesso ai servizi web di questo Sito ha luogo presso le sedi operative: Villa Ida Lanzo Torinese, Poliambulatorio Statuto, Rsa il Valentino, Rsa Collegio San Filippo Neri- Lanzo
Torinese e Complesso Bosco della Stella –Rivoli.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito web 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 soggetti
identificati, ma che per 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 a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 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, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche utilizzati in forma aggregata al fine di
ricavare informazioni statistiche (e quindi anonime) sull’uso del Sito (pagine più visitate, numero di visitatori
per fascia oraria o giornaliera, ecc.) e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati
da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito e la
compilazione dei “form” (maschere) specificamente predisposti, comportano la successiva acquisizione
dell’indirizzo e mail e degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione elettronica, nonché dei
dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle richieste o per erogare i servizi richiesti. Specifiche
informative sintetiche verranno rese per particolari servizi. I dati comunicati dall’utente verranno utilizzati al
solo fine di evadere tali richieste e conservati per il tempo a tal fine necessario.
COOKIE
Si prega di prendere visione dell’apposita Cookie Policy
DESTINATARI DEI DATI
È destinatario dei dati raccolti a seguito della consultazione del Sito il seguente soggetto designato dal
Titolare del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quale responsabile del trattamento: dott.
Claudio Tournour, fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione del Sito.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare del trattamento, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere inviata al seguente
indirizzo mail: privacy@grupposantacroce.it
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato attraverso questo
Sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).

