
Privacy policy 
 

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che accedono e consultano il sito di Residenza Socio - 
Sanitaria Beato Giuseppe Allamano S.r.l., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) GDPR n. 679/2016 e s.m.i., 
in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 
 
Identità del Titolare 
Questo sito WEB è gestito da Residenza Socio - Sanitaria Beato Giuseppe Allamano S.r.l., con sede in Alpignano 
(TO), via Collegno 27. Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati 
personali di cui sono in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. 
I dati personali raccolti vengono utilizzati nel rispetto del Regolamento (UE) GDPR n. 679/2016 e s.m.i 
 
Finalità del trattamento 
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 ..) 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 e vengono cancellati immediatamente dopo 
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito. 
 
Base giuridica del trattamento 
L’utilizzo di cookies tecnici è un trattamento effettuato nel legittimo interesse del Titolare; l’utilizzo di cookies 
analitici viene effettuato con il consenso dell’interessato. 
 
Destinatari dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente ed ai collaboratori interni 
all’Organizzazione, autorizzati dal Titolare con apposita lettera d’incarico. 
I dati raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno essere comunicati, per quanto di loro 
specifica competenza, a soggetti terzi di cui il Titolare del Trattamento si avvale, quali a titolo esemplificativo, 
i soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico che supporta 
www.residenzailcastello.it e conseguentemente coloro i quali gestiranno gli eventuali adempimenti 
amministrativi relativi al rapporto contrattuale tra le parti.  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali e 
garantisce che i dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
  
 
Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva i dati per il tempo occorrente a ricavare informazioni statistiche anonime 
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati vengono cancellati immediatamente dopo 
l'elaborazione. 
 
 
 
 
 
 

http://www.residenzailcastello.it/


Diritti dell’interessato 
Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, il Titolare garantisce e Le riconosce 

l’esercizio dei seguenti diritti: 

• il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici; 

• il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici; 

• il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto 

delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento; 

• di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1 

del Regolamento; 

• il diritto alla portabilità del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 

 

 Lei ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza 

pregiudicare in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Lei ha diritto di ricevere informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una delle suddette richieste o 

agli effetti nascenti dall’esercizio di uno dei suddetti diritti, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più 

tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; ha, altresì, diritto di proporre reclamo a un’autorità 

di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. 

Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei dati violi i principi generali dettati dal Regolamento, l’esercizio di 

tali diritti dovrà essere pertinente e motivato e non potrà implicare la revoca del consenso prestato o la 

richiesta di cancellazione dei dati forniti per la conclusione e l’esecuzione del contratto, nella misura in cui e 

fintantochè i dati siano necessari a tale finalità. 

 
 
Rifiuto al conferimento dei dati 
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione. Per fare ciò, deve disabilitare i 
cookies seguendo le istruzioni fornite dal browser in uso. La disabilitazione dei cookies tecnici può peggiorare 
la navigazione e la fruizione delle funzionalità del sito. 
 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 
 
 
Modalità d’esercizio dei diritti 
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) GDPR n. 679/2016, semplicemente inviando 
richiesta scritta rivolta al Titolare, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
residenzaallamano@sicurezzapostale.it 
 
Si comunica, altresì, la designazione del DPO (Data Protection Officer) nella persona del Sig. Paolo Pellecchia, 
Via Paolo Losa n. 26 – 10093 Collegno (To), Tel. 011.18955430 - Mobile. 349.2988593, E-mail. 
ppellecchia@stsgroup.biz - Pec. stsgroupsrl@pec.it 
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