INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI CHE CONSULTANO
IL SITO WEB DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e
del d.lgs 196/2003 s.m.i.

PREMESSA
La Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori (di seguito definita “Fondazione”),
consapevole dell’importanza della tutela della riservatezza dei dati personali, informa in questa
sezione sulle modalità di gestione e trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e
interagiscono con questo sito e usufruiscono dei servizi forniti per via telematica a partire
dall'indirizzo www.istitutotumori.mi.it. L’informativa non riguarda altri siti, pagine o servizi online
raggiungibile tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito della Fondazione, i quali
sono sviluppati e gestiti da soggetti sui quali la Fondazione non ha alcuna titolarità né controllo e
non è in alcun modo responsabile circa contenuti, qualità, accuratezza e servizi offerti. Questa
informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali (UE) 2016/679.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano
La titolarità del trattamento è esercitata dal Direttore Generale
e-mail: direttore.generale@istitutotumori.mi.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) può essere contattato ai seguenti
recapiti:
e-mail: DPO@istitutotumori.mi.it
PEC: formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La Fondazione non raccoglie e non tratta nel sito web categorie particolari di dati quali, ad
esempio, quelli idonei a rivelare l'origine etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, nonché dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, la vita o l’orientamento sessuale. A seguito della consultazione di questo sito
possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
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 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
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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 forniti volontariamente dall’utente
La Fondazione si limita a richiedere esclusivamente i dati personali strettamente necessari a
fornire i servizi richiesti dagli utenti. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica
agli indirizzi pubblicati su questo sito, nonché la compilazione dei moduli di raccolta dati presenti
nel sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e/o delle informazioni
fornite, informazioni necessarie per rispondere alle richieste; a seguito dei rapporti intercorsi
potrebbero essere acquisiti eventuali altri dati personali inseriti nelle comunicazioni tra l’utente e
la Fondazione.
Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
c) Cookies
Per le informazioni relative ai cookies presenti sul sito web di INT si rimanda alla cooky policy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’utente saranno trattati per le seguenti finalità:
a) rispondere alle richieste formulate dall’utente utilizzando i recapiti da lui stessi indicati
volontariamente;
b) permettere l'utilizzo dei servizi ad area riservata;
c) prenotare prestazioni in Libera Professione;
d) finalità amministrative comunque connesse all’adempimento dei relativi obblighi
contrattuali, quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale;
e) verificare, in caso di consenso, il livello di soddisfazione dei pazienti e per proporre (ai
recapiti indicati dall’utente) servizi analoghi a quelli già forniti attraverso l’invio periodico di
newsletter, inviti a campagne di prevenzione, iniziative di raccolta fondi a sostegno delle
ricerca condotte dalla Fondazione, informazioni a carattere scientifico legate a nuove
terapie, studi clinici, etc. in generale di comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario.
f) gestire i contatti tra la Fondazione e gli utenti del sito;
g) elaborare statistiche attraverso l’aggregazione di dati anonimi.
Specifiche informative sul trattamento dei dati personali e richieste di consenso potranno essere
progressivamente riportate nelle pagine del sito della Fondazione predisposte per i particolari
servizi.
Il conferimento dei dati personali rispetto alle finalità di cui al punto 6 lettera a), b), c), f) è
facoltativo, ma il Suo mancato consenso comporterà l’impossibilità di ricevere le informazioni
oggetto della richiesta da parte dell’interessato, di utilizzare i servizi ad area riservata, nonché di
prenotare prestazioni in Libera Professione.
Riguardo alle finalità di cui al punto 6 lettera d), il conferimento dei dati è facoltativo ma
l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per la Fondazione di dar corso agli impegni
contrattuali assunti.
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Anche per le finalità di cui al punto 6 lettera e), il conferimento dei dati è facoltativo e subordinato
al rilascio del suo esplicito consenso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti esterni alla Fondazione, designati responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali società di servizi di realizzazione,
manutenzione e assistenza del sito web.
La Fondazione adotta specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, con l’obiettivo di prevenire e evitare
distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione, accesso non autorizzato ai dati.
Per le finalità sopra evidenziate, i dati saranno trattati da personale autorizzato e debitamente
designato dalla Fondazione. La Fondazione garantisce di non diffondere indebitamente i dati
personali acquisiti.
REDIRECT VERSO SITI ESTERNI
Il sito web utilizza i cosiddetti social plug-in, strumenti speciali che consentono di includere le
funzionalità di un social network direttamente all’interno del sito web (ad esempio la funzione “mi
piace” di Facebook).
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della
piattaforma di social network. Quando si visita una pagina del sito e si interagisce con il plug-in (ad
esempio cliccando il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti
informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da
questo memorizzate.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e
conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le
modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy deI social
network.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento potrà accedere ai dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e far valere i Suoi diritti di richiedere la rettifica dei
Suoi dati, nonché la limitazione del trattamento che La riguarda, così come previsto ai sensi e nei
limiti degli artt. 15, 16 e 18 del Regolamento. Lei potrà inoltre esercitare il diritto di opporsi al
trattamento dei Suoi dati ai sensi dell’art. 21 e richiederne la portabilità, nei limiti dell’art. 20 del
Regolamento. Questi diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento
attraverso i seguenti recapiti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
e-mail: urp@istitutotumori.mi.it
telefono: 02 2390 2772 – fax: 02 2390 3316
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, qualora l’interessato ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha
diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali ovvero
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all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo
ove si è verificata la presunta violazione.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali. Il progressivo adeguamento alla norma (d.lgs 101/2018) e gli eventuali ulteriori atti
normativi nazionali in tema di protezione dei dati, nonché il costante aggiornamento dei servizi
offerti dalla Fondazione all'utente, potrebbe rendere necessario modificare le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti. La invitiamo quindi a consultare periodicamente questa
pagina, al fine di verificare le eventuali variazioni della presente informativa.
A tale scopo in questa pagina è evidenziata la data di aggiornamento del documento.

Rev. n. 1 del 12.06.2019

pag. 4/4

