INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
PER L’UTILIZZO DEL SITO INTERNET DI TRUST MEDICAL
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Premessa
Questa informativa riguarda il trattamento di dati personali forniti durante la navigazione sul sito istituzionale di Trust Medical
(www.trustmedical.it), ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003, testo coordinato ai sensi del D.lgs 101/2018), nel rispetto del Provvedimento del Garante n. 229 del 8.5.2014
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie e del
Provvedimento del Garante n. 231 del 10.6.2021 Linea Guida Cookie e altri strumenti di tracciamento.
Questa informativa non si estende ai trattamenti effettuati da terzi attraverso siti web eventualmente collegati mediante link al
sito web istituzionale. Pertanto, Trust Medical declina ogni responsabilità o obbligo in merito ai contenuti di tali siti esterni.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Trust Medical s.r.l., con sede legale in via Bazzini 30, Milano, codice fiscale e partita
IVA 08885800964.
Trust Medical ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi dell’Articolo 37, incaricato
di garantire il rispetto delle norme per la tutela della tua Privacy; tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il
trattamento dei tuoi dati, ai seguenti recapiti (privacy@trustmedical.it – 02.23934413).
Cosa sono i cookie
I cookies sono stringhe di testo che i siti web (Publisher, o “prime parti”) visitati dall’utente o siti/web server diversi (cd. “terze
parti”) posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo dell’utente (computer, tablet, smartphone, ecc.) direttamente (se
Publisher, o “prime parti”) o indirettamente (se “terze parti”, cioè tramite le prime parti).
I cookies hanno la funzione di semplificare l'analisi del traffico sul web, di segnalare quando un sito specifico o una parte di esso
viene visitato e di aiutare gli amministratori a migliorare il sito e l’esperienza di navigazione degli utenti stessi.
Le informazioni codificate nei cookies possono includere dati personali, come un indirizzo IP, un nome utente, un identificativo
univoco o un indirizzo e‐mail, ma possono anche contenere dati non personali, come le impostazioni della lingua o informazioni
sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando per navigare nel sito. 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.
Categorie di cookie
I Cookie installati su un sito possono essere di varie categorie e utilizzati per diverse finalità. Di seguito si riporta una descrizione
delle principali macro categorie di Cookie.
- Cookie “tecnici necessari”: possono distinguersi in “funzionali”, “di navigazione” e “di sessione”; sono i cookie utilizzati per
garantire all’utente la migliore funzionalità del Sito Web;”
- Cookie “analitici / statistici”: utilizzati al fine di monitorare e verificare l’utilizzo del Sito Web effettuato dall’utente.
- Cookie “di marketing o di profilazione”: sono i cookie utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la propria
navigazione, studiare i loro comportamenti sul Sito Web con particolare riferimento gli interessi e alle abitudini
dell’interessato. I cookie di profilazione sono utilizzati, prevalentemente, per acquisite informazioni sull’utente allo scopo di
riutilizzare le stesse per finalità di marketing;
- Cookie “di terze parti”: si tratta di cookie installati da terze, provenienti da altri siti web che trovano ospitalità all’interno del
Sito Web.
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Impostazione dei browser
La informiamo che potrà manifestare le proprie opzioni sull’uso dei Cookie da parte del Sito anche attraverso le impostazioni del
Suo browser eseguendo la specifica procedura prevista per modificare/gestire tali impostazioni disponibile al Link fornito da
Iubenda.
Destinatari
Possono venire a conoscenza dei dati sopra descritti gli incaricati del trattamento di Trust Medical .

Diritti degli interessati
Trust Medical garantisce la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15‐22 del Regolamento UE n. 679 del 2016 e nello
specifico il diritto di accesso e di rettifica, di cancellazione, di limitazione o di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa
vigente.
L’esercizio dei diritti è possibile inoltrando una richiesta tramite e‐mail al seguente indirizzo: privacy@trustmedical.it, allegando
un documento di identità in corso di validità.

MPT_18 rev.00 Cookie Policy.docx

Pagina 2 di 2

