Diagnostica Medica S.r.l.
COOKIE POLICY
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (cd. “GDPR”)
Gentile Signora/Egregio Signore,
in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), della normativa italiana di armonizzazione, nonché
delle Linee guida cookie e altri sturmenti di tracciamento del 10 giugno 2021 adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Diagnostica Medica S.r.l., (di seguito, “Titolare”), con sede legale in Via Nazionale 146, in Mercogliano (AV), CAP. 83100,
nella persona del Suo legale rappresentante pro tempore, La informa di quanto segue.

1 DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Diagnostica Medica S.r.l. (di seguito, “Titolare”), con sede legale in Via Nazionale 146, in
Mercogliano (AV), CAP. 83100, nella persona del Suo legale rappresentante pro tempore, contattabile al seguente indirizzo PEC:
diagnosticamedica@pec.malzoni.org.
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DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (cd.“DPO”)
Il Titolare ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO/RPD”), come previsto dal GDPR,
raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@diagnosticamedica.org per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all’esercizio dei loro diritti derivanti dal […] regolamento» (articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento).
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COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente
né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email.
Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel
presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari.
Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download di file dal ns. sito
o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.
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4. NATURA DEI COOKIE
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono
essere suddivisi in:
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; essi sono di fatto necessari per
il corretto funzionamento del sito;
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito;
cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua)
al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014
l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi siano presenti.
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né installarli
direttamente né cancellarli.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura del browser) impostata al momento
dell’installazione.
I cookie possono essere:
temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni
eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in modo da
evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer
anche dopo aver chiuso il browser.
I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono conservati. I sistemi informatici utilizzati
per il presente sito utilizzano cookie analitici temporanei.
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GESTIONE DEI COOKIE
Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando appositi software quali Ghostery (https://www.ghostery.com) per il tuo
browser e disabilitando l’utilizzo dei singoli cookies. Oppure puoi attivare la modalità di “navigazione anonima” – si tratta di una
funzione che consente di navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. Tale funzione consente unicamente di non
mantenere i dati di navigazione nel browser. In alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di
configurazione del tuo browser.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15‐22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la
rettifica, la cancellazione ove possibile, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del
consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR,
nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Lei può
formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che
giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopra indicati.
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