INFORMATIVA COOKIE
(COOKIE POLICY SITO WEB MEDICALPROJECT.COM)
La presente informativa è resa da Medical Project s.r.l., P. Iva 03653630925, in persona del legale
rappresentante p.t., con sede legale in VIA L. PACIOLI n.2 – 09131 Cagliari (CA), email
MEDICALPROJECTSRL@GMAIL.COM, operante nel settore del commercio di prodotti sanitari,
Titolare del Trattamento dei Dati, del sito web (www.medical-project.com) ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) tenuto conto del Provvedimento dell’Autorità
Garante 08 Maggio 2014 convertito in Legge di Stato, Cookie Law, il 03 giugno 2014, con il quale ,
il Garante per la Privacy italiano ha reso noto il regolamento per individuare le modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso preventivo ed informato degli utenti
all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche.
La Medical Project è consapevole dell’ importanza di garantire la riservatezza dei dati personali
degli Utenti durante la navigazione. Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso
degli utenti.
Siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente
informativa. Medical Project declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di
cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati
in conformità all’informativa resa da questa azienda.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo (stringhe di testo) creati da un server e memorizzati sull’hard disk
del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone,
tablet, ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso. I cookie
permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul Sito, per esempio
per ricordare le Sue preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e proporle alla visita
successiva per facilitare la fruizione del Sito. I cookie possono essere memorizzati in modo
permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono
anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I
cookie possono essere istallati dal Sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono
essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). Questo Sito utilizza cookie di prima parte,
cookie di terze parti ed altre analoghe tecnologie, come meglio descritto di seguito.
Cookie di Terze Parti
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o
di web server diversi (c.d. cookie di “terze parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di
altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
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). Puoi comunque gestire questi cookie
attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella
sezione "Gestione dei cookie".
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato nella tabella riportata
in questa informativa.

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. L’utente può,
quindi, autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite
nella sezione "Gestione dei cookie". 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).
Potrà comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni
riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione "Gestione dei cookie".
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato nella tabella riportata
di seguito.





Finalità del Trattamento ( in questa sezione troverai quali cookie utilizza il sito)
Cookie tecnici di navigazione e funzionalità - Il sito www.medical-project.com utilizza
cookie per garantire all'utente una migliore esperienza di navigazione; tali cookie sono
indispensabili per la fruizione corretta del sito. Potrà disabilitare questi cookie dal browser
seguendo le indicazioni nel paragrafo dedicato, ma comprometterà la Sua esperienza sul sito
e non potremo rispondere dei malfunzionamenti.
Cookie di Terza Parte Di seguito si riportano i cookie di terza parte presenti sul sito.

Di seguito il dettaglio dei cookie utilizzati da Google:
Cookie Analitici Utilizzati
Nome cookie:_ga - Tipologia : analitico - Scadenza: 2 anni - Dominio: .medical-project.com Categoria: Terza parte - Finalità: Statistica
Nome cookie:_gid – Tipologia: analitico - Scadenza: 24 ore - Dominio: .medical-project.com Categoria: Terza parte - Finalità: Statistica
Nome cookie:_gat –Tipologia: analitico - Scadenza: fine sessione - Dominio: .medical-project.com
- Categoria: Terza parte - Finalità: Statistica

Google Analytics
Il presente sito web include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di
analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie
di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito
ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali
informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report
riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni
personali di identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito
indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google
Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Utilizzo degli indirizzi IP
Un indirizzo IP è un numero automaticamente assegnato al tuo computer ogni volta che ti
connetti ad Internet attraverso il tuo Internet Provider o da una rete LAN/WAN aziendale che
utilizzi i medesimi protocolli Internet. Come l’indirizzo di casa, cui altri ti possono spedire
materiale, l’indirizzo IP serve al nostro sito web per poterti inviare le proprie pagine.
Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’ Unione Europea I dati raccolti
utilizzando i cookie di Google potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea e precisamente
negli Stati Uniti d’America. I dati raccolti utilizzando tutti gli altri cookie non saranno diffusi
ulteriormente.
Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare.
Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione per perseguire finalità di analisi
dei comportamenti dell’utente ai fini di marketing.
Soggetti Autorizzati al Trattamento
I dati raccolti tramite i cookie saranno trattati da dipendenti, collaboratori del Titolare o
soggetti esterni, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto del
Titolare compiti di natura tecnica ed organizzativa del Sito. Una lista completa ed aggiornata
dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare può essere ottenuta scrivendo via e-mail al
Titolare.
Base Giuridica del Trattamento
1) Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: esecuzione di un contratto di cui l’ Utente è
parte (utilizzo del Sito).
2) Cookie analitici: interesse legittimo.

Conferimento dei Dati - Consenso
Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina di questo sito, l’utente vedrà apparire una
sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie in basso nella pagina del sito.
Il sito ricorda la scelta effettuata dall’utente, pertanto l’informativa breve non verrà riproposta
nei collegamenti successivi dallo stesso dispositivo.
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento
del consenso avviene tramite il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o
la consultazione del sito, quale comportamento concludente come previsto dal provvedimento
del Garante per la protezione dei dati personali (n. 229 dell'8 maggio 2014). Con l'uso o
la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa privacy
e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità
di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di
un servizio. Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi vengono raccolti
ulteriori consensi relativi alla finalità specifica del servizio.
Quindi, fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione,
il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito
dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei

servizi che comportano l’installazione di cookie.
La navigazione del sito comporta comunque l’ installazione di alcuni cookie.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è
facoltativo, l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già
fornito (tramite il banner posto a fondo pagina o le impostazioni del browser per i cookie, o il
link Contatti). Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi
e l'esperienza di navigazione nel sito sarebbe compromessa.
Revoca del Consenso
L’ Utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso. Qualora si
riscontrassero problemi di natura tecnica legati alla prestazione del consenso, vi preghiamo
di contattarci tramite gli appositi canali previsti da questo sito per consentici di prestarvi assistenza.
Il Titolare del Trattamento dei dati per l’utilizzo dei cookies in questo sito è: MEDICAL
PROJECT S.r.l. , P. Iva 03653630925, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in
VIA L. PACIOLI n.2 – 09131 Cagliari (CA), email MEDICALPROJECTSRL@GMAIL.COM,
operante nel settore del commercio di prodotti sanitari.
Inoltre, se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna
cancellarli attraverso il browser, come indicato nella presente informativa, perché altrimenti quelli
già installati non verranno rimossi. In particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun
modo controllare i cookie di terze parti, quindi se è già stato dato precedentemente il consenso, è
necessario procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser (sezione dedicata) oppure
chiedendo l'opt-out direttamente alle terze parti o tramite il sito
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Se vuoi saperne di più, puoi consultare i seguenti siti:
• http://www.youronlinechoices.com/
• http://www.allaboutcookies.org/
• https://www.cookiechoices.org/
• http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/3118884
Se l'utente decide di disabilitare i cookie, ciò potrebbe influenzare e/o limitare la sua esperienza
di navigazione all'interno del Sito, per esempio potrebbe non essere in grado di visitare
determinate sezioni del Sito.

Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Internet Explorer e Edge: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallowcookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Durata dei cookie
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 di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del
comando di logout.

Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive
visite dell’utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al
momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è
illimitata. Si tratta, comunque, di cookies non destinati a tracciare il profilo dell’utente o a
raccogliere dati sul comportamento dell’utente stesso.
Quali sono i Diritti degli Utenti e come esercitarli
In qualità di interessato l’ Utente ha il diritto di ottenere (art. 15, 16, 17, 18, 20, 77
Regolamento “GDPR”), salvo limitazioni dell’art. 23 e di cui alla normativa di settore vigente:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati (art.
16 Regolamento);
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l’eventuale limitazione del trattamento (art. 17 e
art. 18 Regolamento);
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) e di richiedere il diritto di accesso ai dati personali trattati (art. 15 Regolamento);
e) la portabilità dei dati (art. 20 regolamento);
f) proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77 Regolamento).
g) ricevere i suoi dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile e di trasmetterli ad
altro titolare.
Per esercitare i suoi diritti può inviare una richiesta a Medical Project s.r.l., inoltre, l’ Utente ha il
diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento (art. 21 del Regolamento “GDPR”):
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta salvo i diritti riconosciuti dalla legge al titolare;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Proporre un reclamo al Garante della Privacy
L’ Utente può proporre un reclamo all’ Autorità del Garante della Privacy nelle modalità
indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

