
 
Privacy Policy e Cookie Policy 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta 

Specialità, nella persona del Legale Rappresentante, Direttore Generale, Dott. Renato Pizzuti. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Il responsabile della protezione dei dati personali è la Dott.ssa Paola Carbone, email 

responsabile.protezionedati@aornmoscati.it . 

 

www.aornmoscati.it  raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti. 

La presente pagina descrive le modalità di gestione del sito internet dell’Azienda Ospedaliera San 

Giuseppe Moscati di Avellino, in relazione ai dati personali degli utenti che lo consultano e fornisce 

l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), per 

coloro che interagiscono con i servizi web del Sito. Tali dati vengono trattati in conformità al 

Regolamento UE e alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. 

L'informativa è resa solo per il sito dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e 

non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite i link ivi presenti. 

 

Tipologia di dati raccolti 

1) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel 

normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell'uso dei 

protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero 

permettere di identificare gli utenti (ad es. indirizzo IP, log, ecc.). Questi dati vengono utilizzati per 

controllare il corretto funzionamento del Portale e vengono conservati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle 

disposizioni normative vigenti in materia. 

2) Dati forniti volontariamente dagli utenti 

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 comunicazione. Specifiche 

informative verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 

richiesta. 

3) Cookies 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 

utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso 

di c.d. cookies 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. cookies 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. 

Se non diversamente specificato, tutti i dati richiesti da www.aornmoscati.it sono obbligatori. Se 

l’utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per www.aornmoscati.it fornire il servizio. 

Nei casi in cui www.aornmoscati.it indichi alcuni dati come facoltativi, gli utenti sono liberi di 
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astenersi dal comunicare tali dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del 

servizio o sulla sua operatività. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.  

Il trattamento dei dati, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa 

sopra richiamata, avverrà con strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti, autorizzati al 

trattamento e coinvolti nell’organizzazione di www.aornmoscati.it (personale amministrativo, 

commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di 

servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte 

nel trattamento siano localizzate. 

 

Base giuridica del trattamento  

Il Titolare tratta dati personali relativi all’utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

•l’utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 

•il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’utente e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

•il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

•il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

•il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 

trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un 

contratto o necessario per concludere un contratto. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità: 

- quanto ai Dati di navigazione, le finalità sono strettamente connesse e necessarie alla fruizione 

del Sito; 

- quanto ai Dati forniti volontariamente dagli utenti, le finalità sono quelle di dare riscontro alle 

istanze e alle richieste pervenute. 

 

Natura del conferimento dei dati personali  

Fatti salvi i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'utente è libero di 

fornire i dati personali per accedere ai servizi o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di 

altre comunicazioni. L'eventuale rifiuto di conferirli può, tuttavia, comportare l'impossibilità di 

utilizzare il Portale e di fruire, in tutto o in parte, dei relativi Servizi. 

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 che saranno trattati in 

conformità alle prescrizioni del Regolamento UE e della normativa nazionale vigente anche in termini 

di sicurezza. 

 



 
Diritti dell'interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di accedere ai propri 

dati personali e di esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679, quali 

in particolare il diritto 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 

rettifica. 

 

 

Cookie Policy 
 

I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare 

nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei 

cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. Quando l’installazione di cookies 

avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato liberamente in ogni momento 

seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 

Cookie tecnici e di statistica aggregata 

o Attività strettamente necessarie al funzionamento: il sito dell’AORN SG Moscati di Avellino 

utilizza cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente 

necessarie al funzionamento, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. 

o Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica: il sito dell’AORN SG 

Moscati di Avellino utilizza cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare 

l'esperienza di navigazione dell'utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per 

impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito. 

 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'utente può gestire le preferenze relative ai cookie 

direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano 

installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in 

passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie 

da parte di questo sito. 

L'utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad 

esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet 

Explorer.  

Con riferimento a cookie installati da terze parti, l'utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e 

revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti 

descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.  


