PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano le pagine web dell’Istituto Superiore di Sanità
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
A seguito della consultazione del sito web dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) possono essere
trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili (dati personali).
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito ufficiale dell’ISS (accessibile
all’indirizzo http://www.iss.it) relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.
Si tratta di un’informativa, resa ai sensi dell’art.13 dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
"Regolamento") relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati “.
Le presenti informazioni valgono solo per il sito dell’Istituto Superiore di Sanità e non riguardano
altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel
sito ma riferiti a risorse esterne.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Sanità, con sede in Viale Regina Elena 299, 00161
Roma (email: protocollo.centrale@pec.iss.it)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) è raggiungibile al seguente
indirizzo email: responsabile.protezionedati@iss.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dall’ISS nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) 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
1

raccolte per essere associate a interessati 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 vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
b) Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’ISS, i messaggi
privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità
sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sulle pagine web dell’ISS,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti
i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
c) Cookies e altri sistemi di tracciamento
In virtù dell’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3
giugno 2014) e ss. mm. e ii., questo sito utilizza direttamente solo cookie tecnici.
I cookie che vengono usati, implementati direttamente dall’ISS, sono i seguenti:
• scelta del CSS da parte dell’utente (mezzo attraverso il quale si ottempera alla L. 4/2004 e
ss.mm. e ii.)
• accertamento della visualizzazione dell’avviso sulla normativa relativa ai cookie
• eventuale SESSIONID per le aree ad accesso riservato, gestite con prodotto diverso da
quello con il quale il sito web viene servito.
Per il nuovo sito dell’ISS si fa temporaneamente uso di una soluzione Open Source Software,
WordPress, non ospitata presso il produttore ma presso macchine sotto il controllo dell’ISS; per la
politica
di
Automattic,
che
produce
WordPress,
in
generale,
si
veda
https://it.wordpress.org/about/privacy/,
mentre
per
i
cookie
si
veda
https://wordpress.org/about/privacy/cookies/. Resta inteso che l’ISS non fa alcun uso dei dati
eventualmente collezionati dal prodotto né invia questi dati ad alcuno.
Per alcuni servizi offerti al visitatore, come ad esempio i pulsanti di condivisione sui social network,
vengono incluse parti di codice che possono condurre ad una qualche forma di profilazione
dell’utente, da parte di terzi e non da parte dell’ISS; maggiori informazioni in merito sono
disponibili direttamente sui siti di queste terze parti:
•

Google
per
la
condivisione
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

dei

contenuti:
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•

Twitter per la condivisione
policies/twitter-cookies

•

Facebook per la condivisione dei contenuti: https://www.facebook.com/policy.php

•

LinkedIn per la condivisione dei contenuti: https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy?trk=hb_ft_cookie

dei

contenuti:

https://help.twitter.com/it/rules-and-

Per l’inclusione di video e immagini, ospitate altrove, all’interno dei siti dell’ISS, vengono inoltre
utilizzate funzionalità messe a disposizione da Youtube, Oath: (ex Flickr) e Vimeo; per il primo
valga quanto detto in merito alle policies di Google. Per gli altri due si vedano:
•

Vimeo per l’inclusione attraverso il protocollo oEmbed: https://vimeo.com/cookie_policy

•

Oath: per l’inclusione attraverso il protocollo oEmbed:
https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto, nei casi previsti, di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li
riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 - 22 del Regolamento).
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11, cap 00187, agli indirizzi specificatamente
pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it).
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