INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che consultano il sito web
www.sceglididonare.it ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web www.sceglididonare.it,
accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo: www.sceglididonare.it, corrispondente alla
pagina iniziale del sito www.sceglididonare.it. L’informativa, resa a coloro che interagiscono con i
servizi web del sito www.sceglididonare.it, vale solo per tale sito e non per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link. L’informativa si ispira anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite
nel Gruppo istituito dall’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE , hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli
utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati
dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati personali è il
Centro nazionale trapianti (CNT), con sede legale in viale Regina Elena n. 299, 00161 – Roma, nella persona
del Direttore generale, raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: cnt@pec.iss.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI In accordo con il RGPD, il CNT ha provveduto a dotarsi di un
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), raggiungibile al seguente recapito di posta
elettronica: cnt@pec.iss.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal
CNT nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque in relazione all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, ivi compreso il compito di diffondere tra i cittadini una corretta informazione
sui temi della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, nonché promuovere la cultura del dono.
In particolare, il Ministero della Salute e il CNT, in collaborazione con le Associazioni di settore, ai sensi
dell’articolo 2 della legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti”, promuovono la Campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e
cellule dal titolo “Donare è una scelta naturale”, con il proposito di aumentare il livello di informazione e
consapevolezza della popolazione in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, oltre che
in merito alle modalità con le quali esprimere la propria volontà sulla donazione. La campagna rappresenta
il cappello istituzionale sotto il quale ricomprendere anche tutte le iniziative di informazione e
sensibilizzazione alla donazione, tra cui “Diamo il meglio di noi” che prevede il coinvolgimento di grandi
organizzazioni pubbliche e private.
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 e dei terminali utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) 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. Tali 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.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti
sul sito, comportano la successiva acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nelle comunicazioni.
COOKIES I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’utente, dove vengono
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Il sito www.sceglididonare.it
utilizza: Cookie tecnici di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali identificativi
dell’utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione nella forma di numeri
generati automaticamente dal server. Cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul
dispositivo dell’utente e vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser. Cookies analytics
utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi
visitano il sito. Il sito www.sceglididonare.it si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può
essere visionata a questo link. Al fine di rispettare la privacy dei nostri utenti, il servizio è utilizzato con la
modalità “_anonymizeip” che consente di mascherare gli indirizzi IP degli utenti che navigano sul sito
internet: maggiori informazioni sulla funzionalità. I dati sono raccolti all’unico fine di elaborare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di
navigazione potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse
necessario per l’accertamento di reati di natura informatica. Cookie di terze parti per la condivisione su
alcuni tra i principali social network (Facebook, Twitter, Google+, YouTube). Ogni volta che l’utente decide
di interagire con i plug-in ovvero accede al sito dopo essersi “loggato” attraverso il proprio account
Facebook o Twitter, alcune informazioni personali potrebbero essere acquisite dai gestori delle piattaforme
di social network (per esempio, la visita dell’utente al sito). Il Centro Nazionale Trapianti non ha accesso ai
dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle piattaforme di social network. Per
maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti dai social network, gli
utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi in
questione (Facebook, Twitter, Google+ e YouTube). Il sito “Donare è una scelta naturale”, come
intermediario tecnico tra le terze parti e gli utenti, secondo le modalità previste dal Garante fornisce un
messaggio con una prima informativa “breve” al momento dell’accesso ai suddetti social e applicazioni
multimediali, la richiesta di consenso all’uso dei cookie, un link per accedere ad un’informativa più estesa e
alla possibilità di negare il consenso all’ installazione dei cookie. Si precisa che l’eventuale prosecuzione
della navigazione ignorando il banner informativo comporta l’implicito consenso all’uso dei cookie in
argomento. La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è possibile scegliere di
abilitare o disabilitare i cookies sul proprio dispositivo intervenendo sulle impostazioni del proprio browser
di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai siti ufficiali dei browser:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%20%3DDesktop&hl=it
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168d ab11-0753043d-7c16-ede5947fc64d
Opera https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera /
DESTINATARI DEI DATI Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito di cui sopra i
seguenti soggetti designati dal CNT, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del
trattamento: Studiomeme Srl (Via Coghetti 114, 24128 Bergamo– P.Iva e C.F. 04123280168) quale fornitore
dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web/quale fornitore dei servizi di sviluppo,
erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate e collegate al sito. I dati
personali raccolti sono altresì trattati dal personale del CNT, che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
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 registrazione ai servizi del sito Donare è una scelta
naturale, di richiesta di informazioni e di invio di suggerimenti e segnalazioni alla redazione del sito o
comunque indicati in contatti telefonici con le strutture centrali o periferiche del CNT. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al conseguimento delle finalità di cui sopra per le quali sono trattati, fermi
restando i tempi di conservazione previsti dalla legge.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal CNT, nei casi previsti, l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’esercizio dei propri diritti potrà avvenire
attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo: cnt@pec.iss.it , non è soggetto ad alcun
vincolo di forma ed è gratuito.
DIRITTO DI RECLAMO Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto
di proporre reclamo al Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza
Venezia 11, cap 00187, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa
(www.garanteprivacy.it) come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

