Privacy Policy – Cookies
Chi siamo
L’indirizzo del nostro sito web è: https://www.ambulanceservice.it
Note sul Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati personali (GDPR). Il GDPR mira
a regolamentare l’uso e la protezione dei dati personali in modo da evitarne l’uso non consentito e
l’abuso, assicurerà che gli utenti abbiano maggiore controllo e informazioni su come i loro dati
personali saranno utilizzati ed elaborati.
ambulanceservice.it nel rispetto nella normativa sulla privacy, si impegna a proteggere i dati
personali dei propri associati e visitatori, garantendo totale trasparenza sul modo in cui vengono
utilizzati ed elaborati, in piena coerenza con i principi che da sempre ci contraddistinguono.
Abbiamo aggiornato la nostra informativa sulla privacy, ti invitiamo a prenderne visione per capire
come utilizziamo, condividiamo e conserviamo i tuoi dati personali e su quali sono i tuoi diritti.
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti
oltre all’indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il
rilevamento dello spam.
Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere
fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è
disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l’approvazione del tuo commento, la tua
immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.
Media
Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di
posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi
dato sulla posizione dalle immagini sul sito web.
Modulo di contatto
Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito
web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi
dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il
tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando
chiudi il browser.
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di
accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni
mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo
accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo
cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l’ID dell’articolo appena modificato.
Scade dopo 1 giorno.

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini,
articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo
come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di
terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciamento della
tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e hai effettuato l’accesso a quel sito
web.
Analytics
Usiamo Google Analytics perchè è un servizio che consente di analizzare delle dettagliate
statistiche sui visitatori di un sito web. Google Analytics è il servizio di statistiche più usato e più
sicuro che esiste nel web.
Con chi condividiamo i tuoi dati
Non condividiamo i tuoi dati a scopi pubblicitari, i tuoi dati sono letti dalla piattaforma Analitycs di
Google e ci servono a capire il traffico sul nostro sito.
La mail che ci viene fornita per essere ricontattati servirà per contattarvi e rispondere alle Vostre
richieste.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato.
È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi
invece di tenerli in una coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le
informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere,
modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro nome
utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche vedere e
modificare queste informazioni.
Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file
esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi
anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati
che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.
Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico
dello spam.
Le tue informazioni di contatto
Se hai riscontrato problemi potrai contattarci tramite la seguente mail: csenfriuli@tiscali.it
Responsabile del trattamento dei dati: Ambulance Service, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine –
Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F. 90107110323
Come proteggiamo i tuoi dati
I dati forniti per essere contattati sono gli unici da noi conservati (la tua mail), il tuo indirizzo verrà
conservato nel nostro archivio.

Il nostro archivio non è condiviso con terze parti anche se è residente su server di Aruba.it
Il nostro archivio è protetto ed è accessibile da noi e dalla assistenza tecnica di Aruba.it (solo per
scopi di funzionalità di natura tecnica).
Quali procedure abbiamo predisposto per prevenire la violazione dei dati
I nostri tecnici predispongono costantemente aggiornamenti di sicurezza che riguardano la nostra
piattaforma, i nostri siti web ed i nostri data base.
Da quali terze parti riceviamo dati
Riceviamo dati di tracciamento e lettura delle nostre pagine dai sistemi Google, nello specifico da
Google Analitycs e Google Search Console.
Quale processo decisionale automatizzato e/o profilazione facciamo con i dati dell’utente
Il sito Ambulanceservice.it non fornisce un servizio che include il processo decisionale automatico.
Note Aggiuntive:
Servizi web di Ambulance Service, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 –
3899049291 – C.F. 90107110323.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web di Ambulance Service, Via
Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F. 90107110323, in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 (nel seguito indicato come Codice sulla privacy) a coloro che interagiscono con i
servizi web di www.Ambulanceservice.it, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 –
3899049291 – C.F. 90107110323, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo
www.ambulanceservice.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di
www.ambulanceservice, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 –
C.F. 90107110323
L’informativa è resa solo per il sito web di www.ambulanceservice.it, Via Valdagno n°35/8 –
33100 Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F. 90107110323 e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Il “titolare” del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è www.ambulanceservice.it, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine –
Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F. 90107110323
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono
curati solo dal personale di Ambulance Service, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine –
Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F. 90107110323, incaricato del trattamento. Nessun dato
personale derivante dal servizio web viene diffuso all’esterno di Ambulance service.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione.
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso della rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.
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 navigatori.
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
web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed
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.
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di reati informatici ai danni del sito web di Ambulance Service, Via Valdagno n°35/8 – 33100
Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F. 90107110323 o ad altri siti ad esso connessi o
collegati: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi
giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi indicati nell’apposita sezione del sito web di
www.ambulanceservice.it, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 –
C.F. 90107110323comporta la successiva acquisizione di alcuni dati personali del richiedente,
compreso l’indirizzo e-mail del richiedente, necessario per rispondere alle richieste. Specifiche
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per questi particolari servizi a richiesta. Ambulance Service e i suoi partner useranno i
dati di contatto con lo scopo di assistenza e di informazione commerciale.
Cookies
Viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, ovvero sistemi
per il tracciamento degli utenti.
L’uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sull’elaboratore dell’utente e vengono di norma cancellati con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I predetti cookies di sessione utilizzati in questo sito di
www.ambulanceservice.it, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 –
C.F. 90107110323 evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti e non acquisiscono dati personali identificativi
dell’utente.
Facoltatività del conferimento dei dati personali
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati negli appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per
particolari servizi a richiesta.

Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
Modalità del trattamento e misure di sicurezza
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo 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
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni specifiche,
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 7 del Codice sulla Privacy.
L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste vanno rivolte all’indirizzo di posta elettronica: ambulanceservice@libero.it
o spedite a:
Ambulance Service, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F.
90107110323
Quali procedure di violazione dei dati sono in atto:
Al momento non ci risultano violazione dei dati.
Che processo decisionale automatizzato e/o profilazione facciamo con i dati dell’utente:
I dati sensibili coinvolti nei processi di decisione automatizzata hanno particolari tutele stabilite
dall’art. 9 del GDPR e le decisioni automatizzate consentite sono:
– previo consenso esplicito dell’interessato;
– se giustificate da motivi di interesse pubblico;
– con la presenza di misure che tutelino i diritti, le libertà e gli interessi legittimi degli interessati.
Tuttavia il sito www.csenfriuli.it non ha sistemi automatizzati decisionali.
Requisiti di informativa normativa del settore
Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Interazione con i Social Networks:
Per permettervi di interagire con le vostre pagine sui Social Networks, utiliziamo il plugin
AddToAny, si tratta di un servizio che consente l’interazione con piattaforme esterne e social
network direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni sono soggette alle impostazioni di privacy
del social network corrispondente all’interazione. E’ possibile che il social network interessato dalla
Vostra condivisione dei nostri contenuti, raccolga dati di traffico sulle pagine in cui è presente
anche in assenza di interazioni da parte dell’utente.
Minori
Ambulance service, Via Valdagno n°35/8 – 33100 Udine – Tel:3458868720 – 3899049291 – C.F.
90107110323 non utilizza, consapevolmente, il proprio sito web per richiedere dati a minori di 18
anni

