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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web dell’AOU di Cagliari
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679, di seguito nominato “Regolamento”, impone a questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, di seguito nominato “AOU”, di informare chiunque acceda al
portale web Aziendale sulle modalità di trattamento dei dati personali.
Le informazioni di questa Informativa riguardano esclusivamente il trattamento dei dati sotto la
responsabilità dell’AOU, e non riguardano invece altri siti, pagine o servizi online di soggetti terzi,
raggiungibili tramite link ipertestuali pubblicati nel sito, ma riferiti a risorse esterne dal dominio
dell’AOU.
A seguito della consultazione del sito dell’AOU possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Il Titolare del Trattamento, di seguito nominato “Titolare”, è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Cagliari, sede legale in via Ospedale n. 54, 09124 Cagliari, email: dir.generale@aoucagliari.it,
PEC: dir.generale@pec.aoucagliari.it, centralino 070 609-1.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all’email: dpo@aoucagliari.it.
Base giuridica del Trattamento
I dati personali riportati nel sito dell'AOU sono trattati in esecuzione degli obblighi legali ai quali è
soggetto il Titolare e per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri (art. 6, comma 1, lett. c) e e) del Regolamento), che riguardano in particolare la
trasparenza e le informazioni al pubblico.
Tipi di dati trattati e Finalità del Trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici coinvolti nel funzionamento di questo sito web acquisiscono per il normale
funzionamento alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione Internet, come per esempio gli indirizzi IP, domini, indirizzi URL delle risorse
richieste, risposte dai server e altri parametri relativi ai sistemi operativi e all'ambiente informatico
dell'utente.
Tali dati possono essere utilizzati anche per controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti
e allo scopo di ottenere statistiche sull'uso dei servizi disponibili (pagine visitate, numero di
visitatori, aree geografiche di provenienza, ecc.).
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I dati di navigazione sono conservati al massimo per 6 mesi (salvo eventuali necessità di
accertamenti di reati da parte delle Autorità giudiziarie).
Dati comunicati dall'utente
La compilazione dei moduli presenti sul sito dell'AOU (come per esempio l’opinione sui servizi
Aziendali) e l'invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali, l'invio di messaggi agli
indirizzi di contatto dell’Azienda e i messaggi privati inviati ai profili e/o pagine istituzionali sui
social media (ove previsto), comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari
per poter rispondere allo stesso, nonché di tutti i dati personali forniti volontariamente con le
comunicazioni.
Specifiche informative e eventuali consensi, ove necessari, verranno pubblicate/acquisiti nelle
pagine web per l'erogazione di determinati servizi, oppure consegnate/raccolti a mano nelle strutture
Aziendali coinvolte.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
In base alle impostazioni nei propri dispositivi di navigazione sotto il controllo degli utenti, possono
essere utilizzati cookie di sessione (non persistenti) per garantire una efficiente fruizione del sito. Si
tratta di piccole quantità di informazioni memorizzati nel browser dell’utente, le quali non vengono
memorizzati nei sistemi dell’AOU al termine delle sessioni web.
I cookie di sessione possono comprendere:
• Cookie tecnici, strettamente necessari per il corretto funzionamento della navigazione sul sito e
per l’identificazione e risoluzione di errori informatici.
• Cookie analitici, che permettono di ricevere informazioni statistiche sulla navigazione, raccolte
in forma aggregata e anonima (quantità di visitatori, modalità di navigazione, provenienza web).
• Cookie analitici di terze parti, inviati da domini esterni all’AOU, contenenti informazioni in
forma anonima sull’uso dei siti da parte degli utenti (pagine visitate, origini del traffico,
provenienza geografica, ecc.).
• Cookie per integrare prodotti e funzioni di terze parti, inviati da domini esterni all’AOU, come le
icone e preferenze espresse nei social network, Google Analytics e frame di YouTube, al fine
della condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi aggiuntivi.
Di seguito si indicano i link alle “informative sul trattamento dei dati personali” dei servizi
aggiuntivi di terze parti, presenti nel sito web dell’AOU:
o
o
o
o
o

Facebook
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=it
Instagram
https://help.instagram.com/519522125107875
Twitterhttps://twitter.com/it/privacy
You Tube
https://policies.google.com/privacy?hl=it

Nei sistemi dei servizi web dell’AOU non vengono memorizzati cookie persistenti, non si fa uso di
cookie di profilazione o altri metodi di tracciamento, utilizzati spesso per inviare messaggi
pubblicitari agli utenti.
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Gestione dei cookie
Al fine di poter garantire le migliori prestazioni possibili, si consiglia di abilitare i cookie per il sito
web dell’AOU. La disabilitazione di tutti cookie inibisce alcune funzionalità del sito e anche con
tutti i cookie disabilitati, il browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni,
necessari per le funzionalità base del sito.
L’utente può controllare e impostare liberamente le autorizzazioni per i cookie nelle “preferenze”
del proprio browser per ogni singolo sito e applicazione web, seguendo per esempio le indicazioni
forniti dai seguenti produttori:
•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Opera

•

Safari

Categorie di Destinatari dei dati
I dati personali raccolti saranno trattati da personale in servizio nell'AOU e/o da fornitori esterni,
espressamente nominati in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento, per esigenze di manutenzione e assistenza tecnologica/informatica.
Diritti degli Interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento, o possono opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento. L'apposita richiesta deve essere inviata al
Referente Aziendale della Privacy tramite email a: privacy@aoucagliari.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali, effettuato attraverso questo
sito web avvenga in violazione del Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Titolare del
trattamento e al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento.
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