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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI & COOKIE POLICY 

resa ai sensi dell’art. 13 UE 2016/679 

 

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 

per brevità, “GDPR”) e del d. lgs. 196/2003 (di seguito, per brevità, “Codice privacy”) e ss.mm.ii., con la presente 

l’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA DI TARANTO (di seguito, per brevità, 

“titolare del trattamento”) intende fornire le informazioni sul trattamento dei dati personali realizzato nell’ambito del 

proprio sito web (https://www.ostetrichetaranto.it/). 

Le informazioni illustrate di seguito fanno esclusivo riferimento a tale sito web ed alle pagine social del titolare del 

trattamento e non riguardano altri indirizzi eventualmente consultabili tramite collegamento ipertestuale1.  

 

Titolare del 

trattamento  

Titolare del trattamento è l’ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA 

PROVINCIA DI TARANTO (C.F. 80007890736), in persona della Presidente e l.r.p.t., 

FLORIANA TRISOLINI, con sede in TARANTO, via SORCINELLI 61 

 

Il titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

info@ostetrichetaranto.it e pec info@pec.osteetrichetaranto.it, nonché ai numeri di telefono/fax 

099/7352766. 

 

Responsabile 

della protezione 

dati 

Il Responsabile della protezione dati nominato dal titolare del trattamento può essere contattato 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@ostetrichetaranto.it. 

 

Tipologia di dati 

trattati, finalità e 

base giuridica del 

trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale da soggetti appositamente incaricati 

dal titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in tema di misure di sicurezza e 

dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

A seguito della consultazione del sito web, possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 

identificate o identificabili, riconducibili alle categorie di seguito approfondite.  

 

1. 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 interessati identificati, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 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 URL (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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente.  

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di 

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

 

2. Dati forniti dall'utente:  

l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 

sito web comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella richiesta.   

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine predisposte per l'eventuale 

erogazione di determinati servizi. 

 

3. Cookie: 

 
1 Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social Media utilizzate dal tiolare del 

trattamento si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le rispettive privacy policy. 
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a) viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente 

limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. Per l’utilizzo 

di tali cookie non è necessario raccogliere il consenso dell’utente; 

 

b) questo sito web utilizza anche Google Analytics, un servizio di analisi Web fornito da 

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublino, D04 E5W5, Irlanda 

(“Google”). Tali cookie sono equiparabili ai cookie tecnici, come evidenziato dal Garante 

per la protezione dei dati personali nelle proprie linee guide cookie e altri sistemi di 

tracciamento, in quanto vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate 

e in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile.  

Google Analytics utilizza i cookie, che sono file di testo che vengono depositati sul 

computer per consentire al sito Web di analizzare le informazioni generate dal cookie 

sull'utilizzo del sito Web (compreso l'indirizzo IP). L’IP sarà reso anonimo e Google non 

assocerà l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. È possibile rifiutare l'uso 

dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser. Tuttavia, notare 

che se si esegue questa operazione, potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le 

funzionalità di questo sito Web. Inoltre, è possibile impedire la raccolta e l'utilizzo dei dati 

(cookie e indirizzo IP) da parte di Google scaricando e installando il plug-in per il browser 

disponibile all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Ulteriori 

informazioni sui termini e le condizioni di utilizzo e sulla privacy dei dati sono disponibili 

all'indirizzo https://www.google.com/analytics/terms/ 

Fare clic qui per una panoramica sulla privacy di Google, per scegliere di non essere 

rintracciati da Google Analytics su tutti i siti Web visitati: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Infine, di seguito, sono riportati i link ai più diffusi browser, dove son presenti le 

informazioni circa le modalità per disabilitare la memorizzazione o cancellare i cookie già 

memorizzati sul browser: Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; Apple 

Safari. 

 

I dati personali degli utenti sono raccolti unicamente per le finalità strettamente connesse 

e necessarie alla fruizione dei siti web o dei servizi richiesti dagli utenti, nonché per 

l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o regolamenti e per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali del titolare del trattamento; come anticipato, l’utilizzo dei cookie di Google Analytics 

è preordinato all’ottenimento di informazioni statistiche aggregate sulla navigazione del sito. 

 

In particolare, il trattamento è effettuato dal titolare del trattamento per nell'esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 

ivi incluso il compito di assicurare un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per 

garantire accessibilità e trasparenza alla propria azione, in coerenza con i principi del d.lgs. 

33/2013. 

 

Obbligatorietà 

della 

comunicazione 

dei dati  

 

Benché facoltativa, la mancata comunicazione di tali dati potrebbe non consentire agli 

utenti di accedere correttamente ai siti web (nn. 1 e 3) ovvero di ottenere risposta alle 

comunicazioni inviate (n. 2). 

 

Periodo di 

conservazione dei 

dati personali 

ovvero criteri 

utilizzati per 

determinare tale 

periodo 

I dati degli utenti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario per il conseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, conformemente 

a quanto previsto dagli obblighi di legge. Salvo che non ricorrano esigenze particolari di 

conservazione, i dati di navigazione saranno cancellati dopo l'elaborazione o, comunque, dopo 

sette giorni. 

 

In ogni caso i termini di conservazione ed il novero di dati conservati sono individuati nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR.  
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Eventuali 

destinatari o 

eventuali 

categorie di 

destinatari dei 

dati personali. 

Nel rispetto della normativa vigente, i dati degli utenti potranno essere comunicati a 

soggetti terzi, opportunamente designati quali responsabili del trattamento, per lo svolgimento di 

servizi di varia natura, quali, a titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza del sito web 

e dei relativi servizi.  

 

I dati raccolti non saranno diffusi al di fuori di tale ambito e non saranno oggetto di 

comunicazione senza il consenso esplicito dell’utente, salvo le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche 

in qualità di responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge o in 

forza di altra base giuridica. 

 

Diritti degli 

interessati 

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di 

cancellazione degli stessi, di limitazione e di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati, in forma gratuita e senza alcun vincolo, inviando una richiesta all’indirizzo di 

contatto del titolare del trattamento ovvero all’indirizzo di contatto del Responsabile della 

protezione dati del titolare del trattamento, ove l’esercizio di tali diritti risulti applicabile.  

 

Gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai 

sensi dell’art. 77 GDPR. 

 

Qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato ai sensi degli artt. 6, par. 1, 

lett. a, e 9, par. 2, lett. a, GDPR, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

Definizioni Per le definizioni dei termini adoperati nella presente informativa sul trattamento si rinvia 

a quanto indicato dall’art. 4 GDPR. 

 

Aggiornamento 

della presente 

informativa sul 

trattamento 

La presente informativa sul trattamento potrebbe subire aggiornamenti; si invita a prendere 

visione della sua versione più aggiornata, disponibile nell’area dedicata del sito web a cui fa 

riferimento ovvero previo invio di apposita richiesta al titolare del trattamento. 
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