
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con
la  presente informativa Ge.Sat  S.c.a.r.l.  intende informare gli  utenti  circa il  trattamento dei  dati
personali che vengono raccolti dalla società attraverso l’interazione con il sito web www.ge-sat.it.

Soggetto titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Ge.Sat S.c.a.r.l., società consortile per la gestione dei
servizi non sanitari e commerciali dei nuovi ospedali toscani, con sede legale in Via Rimini, 27 59100
– Prato (PO), C.F. e P.IVA 02261910976. Il  titolare è raggiungibili  al  n. di telefono: 0574 87073al
seguente indirizzo privacy@ge-sat.it

Finalità del trattamento  dei  dati
I  dati  di  navigazione  degli  utenti  verranno  utilizzati  con  il  solo  fine  di  assicurare  il  corretto
funzionamento dei sistemi, così da poter garantire al visitatore la fruizione del sito sulla base del
relativo legittimo interesse del titolare.
Eventuali altri dati forniti dall’utente verranno trattati esclusivamente per assicurare la corretta e
completa esecuzione delle richieste da questi effettuate. Per maggiori dettagli circa il trattamento
dei  dati  personali  effettuato  tramite  il  form  “contatti”  si  prega  di  visitare  la  pagina  “contatti”
(https://www.ge-sat.it/contatti)
I dati potrebbero essere utilizzati dall’Autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e/o da enti cui la legge
conferisce tale potere e cui debbano essere comunicati su loro richiesta, per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali.

Dati  di navigazione  
Il  sistema  informatico  ed  i  software  utilizzati  per  la  gestione  del  presente  sito  acquisiscono,
nell’ambito della normale attività di navigazione degli utenti, alcuni dati personali la cui trasmissione
è necessaria ed implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet.
Tali  informazioni  non  sono  associate  a  soggetti  identificati  ma,  per  loro  natura  strutturale,
potrebbero permettere di  risalite all’identità  dell’utente stesso attraverso apposite procedure di
elaborazione e/o di associazione. È il  caso, ad es. degli  indirizzi  IP o dei nomi a dominio del PC
utilizzato dall’utente. Allo stesso modo, si potrebbe risalire all’orario di una richiesta effettuata sul
sito, alla modalità di tale richiesta, al codice numerico indicante lo stato della risposta fornito dal
server, nonché ad altri parametri relativi all’ambiente di lavoro dell’utente ed al software utilizzato.
Tali  dati  potrebbero essere utilizzati  dal Titolare in maniera anonima, con il  solo fine di ricavare
informazioni di tipo statistico sull’uso del sito e di testarne il corretto funzionamento. Siffatti dati
vengono periodicamente cancellati.
I  dati  potrebbero  essere  utilizzati  per  l'accertamento  di  responsabilità  in  caso  di  ipotetici  reati
informatici.
In  caso di  navigazione all’interno del  presente sito web, il  conferimento dei  dati  di  cui  sopra è
obbligatorio per la fruizione stessa del servizio.

Cookies
Per saperne di più si prega di leggere il documento denominato “Cookie policy” e raggiungibile al
seguente indirizzo https://www.ge-sat.it/policies-del-sito.

Conservazione  dei dati.  Altri  tipi  di dati.
I  dati  personali  degli  utenti  saranno  conservati  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
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perseguimento della finalità previsto, in accordo con quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
Con l’eccezione dei dati necessari per la navigazione, l’eventuale conferimento di ulteriori dati forniti
dall’utente è facoltativo (i dati forniti sono nome, cognome e email). 
L’indicazione di dati non veritieri è potenzialmente perseguibile a norma di legge. 

Modalità  del trattamento
I dati personali degli utenti potranno essere trattati sia a mezzo di archivi informatici sia, in talune
circostanze, a mezzo cartaceo. I dati saranno trattati esclusivamente per le modalità sopra indicate.
Il  titolare ha previsto specifiche misura di sicurezza per prevenire la perdita di dati,  i  relativi  usi
illeciti  o  non  corretti,  nonché  per  impedire  l’accesso  agli  stessi  per  parte  di  soggetti  terzi  non
autorizzati.
I dati sono raccolti presso gli interessati e possono essere trattati mediante elaborazioni elettroniche
o manuali.

Diritti  dell’interessato
L’utente potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento per far valere i suoi diritti
così come previsti dagli artt. da 15 e ss. del GDPR. Nel dettaglio, il soggetto potrà esercitare: 

 Il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter acce-

dere ai propri dati personali;

 Il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter can-

cellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conser-

vazione dei dati stessi;

 Il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limita-

re il trattamento dei propri dati personali;

 Il diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

 il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione del dato;

 il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del GDPR.

In  generale,  il  soggetto  potrà  esercitare  ogni  ed  ulteriore  diritto  dettato  dal  GDPR purché

compatibile con le finalità del trattamento e tecnicamente possibile.

Il  relativo  modulo  da utilizzare per  le  richieste  è  reperibile  al  seguente indirizzo  https://www.ge-
sat.it/modulo-di-esercizio-dei-diritti-degli-interessati

Resta fermo il  diritto di  presentare reclamo all’Autorità  italiana,  il  Garante Privacy,  ove ritenuto
necessario per la tutela dei dati personali e dei diritti in materia. Per ulteriori informazioni, nonché
per i relativi dati di contatto aggiornati, si invita a consultare il sito www.garanteprivacy.it
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