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Premessa 

Categorie di Cookie 

https://trustmedical.app/privacy/ 

 
 

 

Trust Medical (di seguito, “Titolare”), in aggiunta a quanto previsto dall’informativa privacy, desidera informarla in 
merito all’utilizzo dei cookie e altre tecnologie di tracciamento (“Cookie”) presenti sul proprio sito web istituzionale 
https://trustmedical.app/, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 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, il Titolare declina ogni responsabilità o obbligo in merito ai contenuti 
di tali siti esterni ed invita altresì i propri utenti a consultare le informative messe a disposizione da tali terze parti sui 
propri siti web. 

 

  Dati di contatto del Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  
 

Il Titolare del trattamento è Trust Medical s.r.l. con sede legale in via Bazzini n. 30, Milano, codice fiscale e partita IVA 
08885800964, che 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 sua Privacy; tale soggetto potrà essere contattato 
per questioni inerenti il trattamento dei suoi dati, ai seguenti recapiti (privacy@trustmedical.it – 02.23934413). 

 

  Cosa sono i Cookie  
 

I Cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni 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 Cookie 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 Cookie 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. 

 

 

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 per effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica o per l’erogazione del servizio all’utente, includono: 

• Cookie “funzionali”: permettono di ricordare le impostazioni del sito scelte dagli utenti, come la lingua o le 
preferenze privacy, al fine di migliorarne i servizi e l’esperienza di navigazione. 

• Cookie “di navigazione” e “di sessione”: sono i Cookie che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell’utente e si cancellano con la chiusura del browser, sono strettamente limitati 
alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
sito. 

Rispetto a queste tipologie di Cookie, non è necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell’utente. 

POLICY COOKIE 

https://trustmedical.app/privacy/
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- Cookie “analitici / statistici”: utilizzati dal gestore del sito al fine di monitorare e verificare l’utilizzo del Sito Web 
effettuato dall’utente. 
L’utilizzo dei Cookie analitici installati e gestiti direttamente dal Titolare per finalità di mero conteggio statistico non 
richiede il consenso dell’utente, in quanto assimilati ai Cookie tecnici, a condizione che sia impedita l’identificazione  
diretta dell’interessato (il c.d. single out). Analogamente, nel caso in cui i Cookie analitici siano installati da terze 
parti, non sarà richiesto il consenso dell’utente qualora i Cookie siano usati solo sul sito, le terze parti riducano il  
potere identificativo dei Cookie analitici (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative 
dell’indirizzo IP dell’utente), non incrocino i dati contenuti nei cookie con altre informazioni di cui dispongano e non li  
trasmettano a loro volta a terzi; in altre parole, non sarà richiesto il consenso dell’utente quando sono state adottate 
misure idonee a precludere che si pervenga, mediante l’utilizzo di Cookie analitici di terza parte, alla diretta  
individuazione degli interessati. Diversamente, sarà richiesto il consenso dell’utente per i Cookie analitici installati da 
terze parti qualora sia possibile pervenire, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato. 

 

- 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 agli interessi e alle 
abitudini dell’interessato. I cookie di profilazione sono utilizzati, prevalentemente, per acquisire informazioni 
sull’utente allo scopo di riutilizzare le stesse per finalità di marketing. Questi Cookie necessitano del consenso  
dell’utente per essere installati. 

 
- Cookie “di terze parti”: si tratta di cookie installati da terzi, provenienti da altri siti che trovano ospitalità all’interno 

del Sito Web. 
 
 

  Cookies installati su questo sito  

 
Cookie tecnici necessari 

 
 

Nome del Cookie 

 
Tipologia del 

Cookie 

 
Finalità del 

Cookie 

 
 

Durata 

 

Installato 
direttamente 
dal Titolare 

Nome della “Terza 
parte” che ha 

installato il cookie 
e privacy policy del 

fornitore terzo 

 

Dove 
risiedono i 

dati 

Cookie Necessario 
al funzionamento 

del Sito? 

 
TRUST 

 

Cookie 
Tecnico 

Salvare lo stato 
utente durante 
la transizione 
delle pagine. 

 

Tempo di 
navigazione 

 

Sì 
 

- 
 

- 
 

Sì 

 

Al fine di facilitare la navigazione, il sito utilizza Matomo, adottato per indirizzare la compliance con la normativa 

relativa alla protezione dei dati - GDPR. Matomo utilizza i cookie a scopi statistici e raccoglie informazioni in sola 

forma aggregata, sul numero degli utenti che accedono al sito e su come questi visitano il sito stesso senza associare 

l'indirizzo IP di navigazione dell'utente a nessun altro dato raccolto precedentemente. Sono stati adottati strumenti 

che riducono il potere identificativo dei cookie tramite il mascheramento di porzioni significative dell'IP. 

 

I sopraelencati Cookie analitici/statistici sono installati sul sito senza il tuo consenso preventivo, perché essi sono 

meno invasivi in quanto anonimizzati, non potendo le terze parti accedere a dati disaggregati di analytics a livello di 

indirizzo IP (in altre parole, utilizzando questi cookie, i soggetti terzi non possono risalire alla tua identità). Per ulteriori 

informazioni relative alle misure messe in atto per ridurre il potere identificativo degli utenti visita il seguente link: 

https://matomo.org/privacy. 

https://matomo.org/privacy
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Cookie statistici 

 

 
Nome 

del 
Cookie 

 

 
Tipologia 

del 
Cookie 

 
 

 
Finalità del Cookie 

 
 

 
Durata 

 

 
Installato 

direttamente 
dal Titolare 

Nome della 
“Terza parte” 

che ha 
installato il 

cookie e 
privacy policy 
del fornitore 

terzo 

 
 

 
Dove risiedono i dati 

 
Cookie 

Necessario al 
funzionamento 

del Sito? 

_pk_id Cookie 
Statistico 

Creare un solo record delle visite 
multiple al sito web effettuate 
dallo stesso dispositivo al fine di 
evitare di contare più volte lo 
stesso utente nel calcolo totale 
delle visite al sito. 

13 mesi No Matomo https://matomo.org/privacy No 

_pk.ses Cookie 
Statistico 

Tenere traccia di una sessione, 
ovvero per misurare il tempo di 
permanenza di un visitatore sul 
sito web. 

30 
minuti 

No Matomo https://matomo.org/privacy No 

 
 
 

  Gestioni delle preferenze sui cookie  
 
 

• Banner Cookie e centro di preferenze 
 

Il consenso ai Cookie analitici installati sul sito viene richiesto mediante il banner, attraverso cui, l’utente potrà (i) 

accettare i Cookie, (ii) non esprimere alcuna scelta sui Cookie, cliccando sul pulsante “Salva e Chiudi” posta 

all’angolo in basso a sinistra del banner Cookie e, in quest’ultimo caso, verranno mantenute le impostazioni di default 

(che prevedono la sola installazione dei Cookie tecnici necessari al funzionamento del Sito). 

 

In ogni caso, potrà rivedere le scelte sull’utilizzo dei Cookie in qualsiasi momento utilizzando l’apposito meccanismo 

disponibile al link presente nel footer di tutte le pagine web del Sito. Le ricordiamo inoltre che il suo eventuale rifiuto 

all’installazione dei Cookie analitici/statistici non comprometterà in alcun modo la sua navigazione sul sito. 

Fermo restando l’esercizio di revoca del consenso liberamente espresso, le sue preferenze verranno conservate nel 

sistema per un massimo di 6 mesi dalla data in cui sono state rese. 

 

• Impostazioni 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 ai seguenti link: 

 

- Internet Explorer 
- Safari Browser 
- Safari su iPhone, iPad o iPod touch 

- Microsoft Edge 
- Firefox 
- GoogleChrome 

 

Per ulteriori informazioni su come limitare l'uso di cookie di terze parti installati nel Suo browser, può visitare anche il 

sito http://www.youronlinechoices.com/. 

https://enablecookies.info/it/#en-ie
https://enablecookies.info/it/#en-safari
https://support.apple.com/it-it/guide/deployment/depf7d5714d4/web
https://enablecookies.info/it/#en-edge
https://enablecookies.info/it/#en-firefox
https://enablecookies.info/it/#en-chrome
http://www.youronlinechoices.com/
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  Destinatari  
 

Possono venire a conoscenza dei dati sopra descritti gli incaricati del trattamento di Trust Medical nonché terze parti 
(es. provider esterni) che prestano servizi di carattere tecnico-informatico a favore della Società. 

 

  Diritti degli interessati  
 

Trust Medical garantisce la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15‐22 del Regolamento UE n. 679/2016 
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. 

mailto:privacy@trustmedical.it

