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INFORMATIVA sito web e cookies 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, “GDPR”) 

Questa informativa descrive le modalità di gestione del sito web in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano.  

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati UE 2016/679, (“GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Ordine 

dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 

prevenzione di Caltanissetta - Agrigento (di seguito “TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento”), 

accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.tsrmclag.it  

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Ordine TSRM - PSTRP di Caltanissetta - 

Agrigento. 

L'informativa è resa solo per il sito dell’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento e non 

anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

 

Dati di contatto del titolare 
 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili 

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è l’Ordine dei TSRM -PSTRP di  

Caltanissetta - Agrigento con sede legale in Via Carlo Pisacane, 28 - 93100 Caltanissetta CL; email  

caltanissettaagrigento@tsrm.org 

 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo presso la sede legale di Via 

Carlo Pisacane, 28 - 93100 Caltanissetta  o mediante posta elettronica a: alemazzadpo@gmail.com  

 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

 
I dati personali sono trattati, tramite strumenti manuali o informatici, con l’esclusiva finalità di 

provvedere in modo adeguato alla gestione dell’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento 

(art. 6, part.1, lett.b) e c) GDPR 
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Tipi di dati trattati 
 

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 

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.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web verranno 

conservati per i tempi previsti dalla normativa nel tempo applicabile 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di 

registrazione presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, 

necessari per l’erogazione del servizio richiesto.  

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 

sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

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 
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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.  

La password personale di accesso ai servizi web NON viene salvata sul computer dell'utente 

attraverso i Cookies.  

Il presente sito si avvale dell’utilizzo di cookies di Terza parte per quanto concerne le funzionalità 

dei servizi di ricerca di Google, offerti da Google Inc.  

Per avere maggiori informazioni sui cookies di Google e sul loro utilizzo da parte di Google Inc. è 

possibile consultare l’informativa sull’utilizzo dei cookies da parte di Google disponibile 

all’indirizzo: http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/  

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati 

nei moduli di richiesta all’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento o comunque indicati in 

contatti con l’Ordine di Caltanissetta - Agrigento per sollecitare l'invio della newsletter, di materiale 

informativo o di altre comunicazioni.  

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Modalità del trattamento  

 
I dati personali sono trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati. Specifiche misure 

di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. Il Titolare ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge ed 

ispirandosi ai principali standard internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per 

ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati persona li 

raccolti e trattati. 
I diritti degli interessati  

 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato 

può, nei casi previsti esercitare i seguenti diritti:  

➢ chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; 

➢  ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

➢  ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
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➢  ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, 

da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;  

➢ opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  

L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dell’Ordine 

TSRM–PSTRP di Caltanissetta - Agrigento, che l’interessato potrà scaricare al seguente indirizzo 

www.tsrmclag.it  e che potranno poi essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 

alemazzadpo@gmail.com 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 

Modifiche e aggiornamenti dell’informativa 

  

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy 

applicabile, l’Ordine TSRM-PSTRP di Caltanissetta - Agrigento potrà integrare e/o aggiornare, in 

tutto o in parte, la presente Informativa.  

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla 

normativa vigente.  

 

Ultimo aggiornamento: 06/05/2022 
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