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PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

PERCHE’ QUESTO AVVISO
La presente Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti/visitatori che lo consultano. La privacy policy descritta in questo documento si applica
esclusivamente al sito web www.ecotomografiamedica.com in linea con la normativa vigente per la tutela della
privacy.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali - a coloro che navigano, accedono o consultano il sito web di Ecotomografia Medica S.r.l. (in seguito
Titolare del trattamento o Titolare), accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo
http://www.ecotomografiamedica.com/ corrispondente alla pagina iniziale del presente sito.
L’informativa è resa solo per il sito del Titolare e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
In seguito alla consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. I
trattamenti di dati personali connessi ai servizi del presente portale sono di proprietà di Ecotomografia Medica S.r.l. e
sono dalla medesima gestiti. I trattamenti hanno luogo presso la sede del Titolare nonché presso la sede dei fornitori
di servizi tecnici relativamente allo spazio del sito web. La gestione e i relativi trattamenti sono effettuati da personale
e collaboratori interni alla struttura del titolare incaricati e autorizzati alle relative mansioni. Gli interventi di
manutenzione tecnica sono occasionali e non prevedono il trattamento di dati personali.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano
richieste attraverso link presenti sul sito sono utilizzati al solo fine di fornire riscontro alla richiesta avanzata
liberamente e autonomamente da parte dell’utente stesso.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo portale 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 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 di 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 sono utilizzati per la gestione delle operazioni tecnico amministrative del portale, per la diagnosi di
eventuali problemi tecnici e la prevenzione di intrusione e abuso del servizio e al solo fine di ricavare informazioni
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statistiche generali e anonime sull’uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento, per stabilire indici e
vengono cancellati dopo l’elaborazione nel rispetto delle disposizioni normative. I dati non sono utilizzati per
l’identificazione dell’utente, per profilazione o per finalità diverse da quelle dichiarate. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, in questa
circostanza saranno rispettate le richieste da parte delle Autorità Giudiziarie compresa il maggior tempo di
conservazione se e ove necessario.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva spontaneamente dall’utente.
Specifiche informative di sintesi, se necessarie, saranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
e predisposte per particolari trattamenti di dati e informazioni.
Le finalità per le quali sono utilizzati i dati inviati facoltativamente e liberamente dall’utente sono esclusivamente
circoscritte alla gestione delle richieste stesse. I messaggi volontari di posta elettronica inviati dall’utente agli indirizzi
di posta elettronica presenti nel sito non sono gestiti con database.
I dati ricevuti per richieste spontanee da parte dell’utente sono conservati per un periodo di tempo strettamente
limitato alla gestione della richiesta stessa e per le finalità che ne conseguono, comunque non oltre i tempi prescritti
da norme, regolamenti, provvedimenti e disposizioni vigenti in materia.
Gli indirizzi e-mail inviati dagli utenti per richiesta di informazioni o per contatti vari, non sono oggetto di mailing list e
non sono gestiti mediante database. Le richieste inviate mezzo mail sono conservate nei sistemi elettronici del Titolare
e trattate soltanto da incaricati a tal fine autorizzati.
Cookie

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati, da parte dei siti web visitati, sul computer, nel browser del
telefono cellulare o nel dispositivo che l’utente utilizza per navigare nel web. I cookie hanno la funzione di consentire
la funzionalità delle pagine web o per migliorare l’esperienza dell’utente, oltre che per fornire alcune informazioni ai
proprietari dei siti web.
Ecotomografia Medica è impegnata nel migliorare le funzionalità delle proprie pagine web, per tale motivo potrebbe
utilizzare i cosiddetti cookie, che fanno parte del browser e memorizzano dei dati relativi all’utilizzo del sito sul sistema
che l’utente utilizza per accedere al sito. Tale processo garantisce che nessun dato personale viene in proposito
acquisito e conservato dal sito.
Tipologia di cookie e modalità di utilizzo dei cookie da parte del presente portale
Tramite questo sito, non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookie 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 (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookie 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.
I Cookie utilizzati nel presente sito, quindi, sono cosiddetti “cookie tecnici” (cookie di navigazione o di sessione).
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio".
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori ma solo a garanzia della normale navigazione e fruizione del sito web. .
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Per l’utilizzo dei sopra citati cookie non è richiesto il consenso dell’utente.
Il presente sito non utilizza cookie di profilazione e/o per fini pubblicitari, non consente l’invio di cookie di terze parti
(ovvero, da parte di coloro che potrebbero interagire con il sito di Ecotomografica Medica s.r.l. in qualità di autonomi
Titolari del trattamento).
Come accettare o rifiutare l’uso dei cookie
Anche se Ecotomografia Medica S.r.l. non utilizza cookie, è lieta di informate l’utente circa le modalità di gestione dei
cookie. Quasi tutti i browser sono impostati in modo da permettere l’archiviazione automatica dei cookie sul
terminale dell’utente. Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere
determinate dall’utente in qualsiasi momento modificando le impostazioni del proprio browser Internet.
Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, ricevere notifiche
quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie. Se non si desidera ricevere cookie in generale o se si
desidera rifiutare determinati cookie, è possibile modificare le impostazioni del browser di conseguenza. Tuttavia, ogni
browser è diverso, quindi è opportuno consultare il menu “Aiuto” del browser utilizzato per informazioni su come
modificare le preferenze relative ai cookie. Se si desidera, si possono cancellare i cookie utilizzando le funzionalità che
ogni browser mette a disposizione dell'utente. Ogni browser è diverso, quindi è opportuno consultare il menu “Aiuto”
del browser utilizzato.
Finalità del trattamento
Ecotomografia Medica S.r.l. tratta i dati personali volontariamente forniti dall’utente quando l’utente consulta il sito o
chiede di fruire di servizi e funzionalità offerti mediante lo stesso.
I dati sono trattati per diverse finalità: per la gestione e manutenzione del sito; per gestire richieste di informazioni e
comunicazioni volontarie e a vario titolo da parte dell’utente mediante i link dei contatti e gli indirizzi di posta
elettronica presenti nel portale.
I dati sono trattati per adempiere a obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria e per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, se necessario.
Il Titolare, qualora nel futuro, siano previsti specifici e diversi trattamenti rispetto a quanto espresso nella presente
informativa, prevederà ulteriori informative in funzione della tipologia di dati trattati nel portale. L’utente potrà
prenderne visione nelle circostanze in cui si trovasse a consultare le pagine specifiche per le quali sono state redatte le
dette informative.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richieste di
informazioni o altre comunicazioni attraverso l’invio spontaneo di messaggi di posta elettronica attraverso i link
presenti nel portale. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o di
avere un riscontro da parte del Titolare.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti automaticamente dai sistemi per la gestione del portale non sono oggetto di comunicazione
e/o diffusione.
I dati personali che l’utente invia in forma spontanea utilizzando il presente portale possono essere utilizzati, ed
eventualmente comunicati, soltanto se necessario alla realizzazione del servizio richiesto o per fornire riscontro alle
richieste dell’utente. La comunicazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel
rispetto della manifestazione di consenso ove previsto e obbligatorio per legge.
I dati personali dell’utente sono trattati all’interno dell’organizzazione del Titolare dal personale incaricato al
trattamento e/o dai responsabili al trattamento, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di manutenzione
tecnica.
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti informatici e automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati possono anche essere trattati in forma cartacea. I dati sono
conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle specifiche finalità per le quali sono stati raccolti e che
sono di volta in volta perseguite. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del d. lgs. 196 del 30/06/2003, riportato
integralmente in seguito).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere 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 richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati, mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica
info@ecotomografiamedica.com
Art. 7 del d. lgs. 196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è Ecotomografia Medica s.r.l. con sede in Roma Via Prati della Farnesina, 67. Per
comunicare con il titolare rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica info@ecotomografiamedica.com.
Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” e la “Cookie Policy” di questo sito che sarà soggetta ad
aggiornamenti.

