PRIVACY POLICY SITO INTERNET
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del d.lgs.
196/2003 e s.m.i., normative in materia di protezione dei dati personali, per tutti gli Utenti che
interagiscono con i servizi del sito “www.tumorigenitourinari.net” e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’Utente tramite link.
TITOLARE, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è SIUrO – Società Italiana di UrOncologia (p.iva 03199221205, Codice fiscale
03220100105 con sede in Bologna, via Dell’Indipendenza 54).
Per la gestione del sito e l’aggiornamento dei contenuti, il Titolare si avvale di soggetti debitamente
autorizzati. L’elenco dei Responsabili del trattamento e delle persone autorizzate al trattamento è
conservato presso la sede di SIUrO.
TIPI DI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Dati di navigazione e Cookies
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 o è utilizzata per migliorare la qualità del servizio
offerto.
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 l’ambito di provenienza dell’utente e le modalità di consultazione del sito
internet.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda del soggetto che li genera, delle loro caratteristiche e funzioni.
Esistono i cookie di prima parte (first-part cookies), che sono generati e utilizzati dal gestore del sito,
e i cookie di terza parte (third-part cookies), che sono generati e utilizzati da soggetti diversi dal
gestore del sito, sulla base di contratti tra titolare del sito web e la relativa terza parte.
Per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell’utente. In particolare, non
richiedono tale consenso i cookie c.d. “tecnici”, che vengono utilizzati per le seguenti attività:
• attività strettamente necessarie al funzionamento. Questi cookies, di natura tecnica,
permettono al sito di funzionare correttamente; ad esempio, mantengono l’utente collegato
durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle
varie pagine o sezioni del sito;
• attività di salvataggio delle preferenze. Questi cookies permettono di ricordare le preferenze
selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la
lingua;
• attività statistiche e di misurazione dell’audience. Questi cookies aiutano a capire, attraverso
dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito fornendo
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali
malfunzionamenti.
Per i cookie cc.dd. di profilazione, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all’utente e
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell’utente.
I cookie possono rimanere nel computer o dispositivo elettronico, anche mobile, dell’utente per
periodi di tempo diversi: i c.d. cookie di sessione vengono automaticamente cancellati alla chiusura
del browser; i c.d. cookie persistenti permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino a una
scadenza prestabilita.
I dati raccolti dal sito www.tumorigenitourinari.net sono utilizzati al solo fine di migliorare la fruibilità
del sito web, ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, controllare il corretto
funzionamento e migliorare la sicurezza del sito web. I cookie utilizzati sono pertanto solo di tipo
“tecnico”.
Tali dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla loro finalità. Nello specifico, i
dati vengono conservati indicativamente sino alla chiusura del browser.
La base giuridica del trattamento di tali dati è data dal perseguimento di un interesse legittimo del
Titolare (art. 6.1.f GDPR).

I cookie di prima parte utilizzati dal sito www.tumorigenitourinari.net sono:
• WordPress
https://it.wordpress.org/plugins/cookie-notice/
• Widgets

The SEO Framework
https://wordpress.org/plugins/autodescription/

Wordpress Plugins
https://wordpress.org/support/article/plugins/

Contact Form 7Contact Form 7
https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/

Font Awesome
https://fontawesome.com/?from=io
Di seguito si riportano i cookie di terze parti utilizzati dal sito www.tumorigenitourinari.net con indicato
il link per consultare le relative informative
• Google-Analytics-YouTube
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
• AddThis
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
• Vimeo
http://vimeo.com/cookie_policy
• Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
• Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170514
• Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
L’utente può negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie
opzioni relative all’uso dei cookie da parte del sito.
Con riferimento ai cookie di navigazione o di sessione e ai cookie di funzionalità, l’utente può
bloccarli o cancellarli (in tutto o in parte) attraverso le specifiche funzioni del proprio programma di
navigazione (c.d. browser); tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è
possibile che il Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano
disponibili o non funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a
inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.
• Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
• Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
• Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Per qualsiasi altro browser, si suggerisce di cercare nelle impostazioni del browser la modalità di
gestione dei cookies.
Per saperne di più riguardo la gestione dei cookies sul browser dei dispositivi mobili, consultare il
manuale utente specifico.
Dati forniti volontariamente dall’Utente
Attraverso la compilazione del form L’esperto risponde è possibile chiedere approfondimenti su
tematiche inerenti l’uroncologia al team di esperti SIUrO. Ciò comporta la comunicazione da parte
degli interessati di alcuni dati personali di contatto (oltre a quelli, eventuali, contenuti nel messaggio).

Poiché alcune informazioni contenute nel messaggio potrebbero configurare dati appartenenti a
categorie particolari (ovvero dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona), ai sensi dell’art. 9 del GDPR, si chiede di
esprimere formale consenso al trattamento. In mancanza, non potrà essere gestita dai nostri esperti
la relativa richiesta.
I dati acquisiti sono utilizzati al solo fine di fornire riscontro alle richieste inoltrate e pertanto saranno
conservati per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle richieste; decorso il
suddetto termine i dati verranno cancellati, salva la necessità di conservarli per un periodo superiore
in base al legittimo interesse del Titolare. La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione
del contratto (art. 6.1.b GDPR), dal perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (art. 6.1.f
GDPR) e in caso di comunicazione di dati personali appartenenti a categorie particolari (ev.
condizioni di salute) dal consenso (art. 6.1.a e 9.2.a. GDPR).
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookie nonché in relazione ai dati
contrassegnati con asterisco nel format L’esperto risponde (la cui comunicazione diviene necessaria
per garantire il servizio richiesto), l’Utente è libero di fornire i dati personali.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e non, in modo lecito e secondo correttezza per
l’espletamento delle finalità rispetto alle quali sono stati raccolti e per il tempo strettamente
necessario a conseguire le stesse.
I dati verranno trattati esclusivamente dai soci SIURO debitamente autorizzati e da eventuali soggetti
terzi, vincolati contrattualmente al corretto espletamento del servizio eventualmente richiesto.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati. In particolare, i dati personali sono protetti mediante l’adozione di misure
tecniche ed organizzative ritenute adeguate a garantire la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la
disponibilità e l’aggiornamento.
AMBITO DEL TRATTAMENTO
Nessun dato derivante dalla navigazione dell’Utente web viene comunicato o diffuso.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I dati sono a disposizione degli interessati in forma intelligibile per cui, in ogni momento, sarà possibile
chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere
l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di
legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico (ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti).
E’ sempre possibile revocare il consenso prestato per il trattamento di dati appartenenti a categorie
particolari di dati.
Per esercitare tali diritti è possibile scrivere a SIURO presso la propria sede legale in Bologna, via
Dell’indipendenza 54 – 40121, ovvero inviando una mail a privacy@siuro.it.
Gli interessati potranno infine proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal
Garante per la Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del
Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
MODIFICA DELLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa potrebbe subire delle modifiche; si consiglia pertanto di controllarla
regolarmente.

