PRIVACY POLICY
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. “GDPR”) del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” a coloro che interagiscono con i servizi
Web di IBD Italian Biomedical Devices srl, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo
https://www.ibdbiomed.com corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di IBD Italian Biomedical
Devices srl.
L’informativa è resa solo per il sito di IBD Italian Biomedical Devices srl e non anche per altri siti Web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa presenta altresì, quale riferimento normativo specifico, il provvedimento del Garante
nazionale per la protezione dei dati personali n. 229 dell’8 maggio 2014 “individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014”, come
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 ed i relativi chiarimenti riportati al seguente
link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4006878
Scopo del provvedimento essendo quello d’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.

Il Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il Titolare del trattamento dei dati è IBD Italian Biomedical Devices srl, nella persona del
Legale Rappresentante, contattabile attraverso comunicazione scritta agli indirizzi in calce ad ogni pagina
del sito istituzionale https://www.ibdbiomed.com.

Tipi di dati trattati
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 utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (c.d. “Uniform Resource Identifier”) 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza
preposti.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

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 richiesta a IBD Italian Biomedical Devices srl o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio

di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Minorenni
In conformità a quanto all’art. 8 del GDPR, nessuna persona di età inferiore ai 16 anni, senza previo
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, né tantomeno
potrà fare acquisti o perfezionare atti legali presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò
non sia consentito dalle norme in vigore.

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. Conformemente all’art. 32 del GDPR, 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 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 (rif. art.15, GDPR “diritto di
accesso dell’interessato”), verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione (rif. art.16, GDPR “diritto di rettifica”). Ai sensi del GDPR si ha inoltre il diritto di chiedere la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima (rif. art. 17 “diritto alla cancellazione”) oppure la
limitazione o il blocco (rif. art. 18 “diritto di limitazione di trattamento”) dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di revocare (rif. art. 7, paragrafo 3 “condizioni per il consenso”) o opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, (rif. art. 21 “diritto di opposizione” ed art. 77 “diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo”) al loro trattamento.
Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata da IBD
Italian Biomedical Devices srl, la sua applicazione, l’accuratezza dei propri dati personali o l’utilizzo delle
informazioni raccolte può contattare il Titolare del trattamento attraverso comunicazione scritta agli
indirizzi in calce ad ogni pagina del sito istituzionale https://www.ibdbiomed.com.

USO DEI COOKIE
Come molti altri siti web, facciamo uso di cookies per rendere la tua esperienza di navigazione sul nostro
sito più facile ed intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune
informazioni che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet
(computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito
alle aspettative dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le
scelte effettuate in precedenza.
Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al vostro browser da un server web e può essere
letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si tratta di codice eseguibile e non
trasmette virus.
I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati. Se lo desideri, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo
caso l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. Per procedere senza
modificare le opzioni relative ai cookies è sufficiente continuare con la navigazione.

Cookies indispensabili
Questi cookies sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare appieno le sue
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookies alcuni
servizi necessari, come la compilazione di un form, non possono essere fruiti. Utilizzando il nostro sito,
accetti che tali cookies possano essere installati sul tuo dispositivo.

Cookies funzionali
Questi cookie consentono di offrire funzionalità avanzate, nonché maggiori informazioni e funzioni
dedicate, come potrebbe essere guardare un video di YouTube, condividere contenuti attraverso i social
network o fruire di componenti aggiuntivi del browser.

Cookies di terze parti
Attraverso la navigazione del nostro sito potresti ricevere anche cookies di terze parti come quelli usati per
Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i
cookies per analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dai cookies sull’utilizzo del
sito web (compreso il tuo indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google
negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il tuo utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività
del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Puoi rifiutarti di usare i cookies
selezionando l’impostazione appropriata sul tuo browser, ma ti ricordiamo che in questo caso è possibile
che non si riesca ad utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Questo sito potrebbe anche utilizzare
alcuni “social-plugin” per la condivisione e comunicazione di contenuti: il loro utilizzo è facoltativo. Quando
utilizzi uno dei plugin il sito si metterà in contatto, attraverso il tuo browser, con i server presso cui
vengono gestiti i servizi di social sharing richiamati, comunicando loro i dati che intendi pubblicare e
condividere attraverso il tuo profilo social (di cui rimani l’unico responsabile) ed informandoli (i server)
delle pagine che hai visitato. Ricorda che per escludere questa possibilità, puoi solamente evitare di
condividere contenuti con l’utilizzo dei pulsanti di social share. Per ulteriori dettagli riguardo l´utilizzo e la
raccolta di dati attraverso i seguenti plugin e per sapere come vengono trattati (e per quali finalità) i dati
così raccolti e trasmessi, ti preghiamo di consultare l´informativa privacy rilasciata dai Titolari dei servizi in
questione.
Il sito https://www.ibdbiomed.comnon fa uso di cookies di profilazione ovvero di quei cookies necessari a
creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dal’’utente
all’interno delle pagine del sito stesso.
La quasi totalità dei browser è inizialmente programmata ad accettare i cookie. Puoi far sì che il browser ti
avverta quando ricevete un cookie, permettendoti di scegliere se accettarlo o meno. Se desideri modificare
le impostazioni relative ai cookies, ad es. per bloccarne alcuni tipologie, puoi seguire i passaggi riportati nel
menu aiuto del tuo browser.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
•
•
•
•
•

Chrome. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

