Gentile utente,
AriDigital S.r.l.s. è la società proprietaria del brand Italian Medical Life.
AriDigital desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti al momento della registrazione di
alcuni form del sito o dell’instaurazione di un rapporto contrattuale o della prestazione di un
servizio da Lei richiesto, ovvero altrimenti acquisiti, saranno trattati con le modalità e per le
finalità indicate nella presente informativa.
La invitiamo a prendere visione della seguente policy sul trattamento dei dati personali, ai sensi
del regolamento EU 2016/679.
Nella presente informativa troverai le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
2. Responsabile della protezione dei dati
3. Base giuridica del trattamento
4. Tipi di dati trattati (dati forniti volontariamente, dati forniti per utilizzare servizi accessibili
tramite credenziali, dati di navigazione, iscrizione alla newsletter)
5. Finalità del trattamento
6. Destinatari dei dati
7. Protezione dei dati
8. Periodo di conservazione dei dati e modalità di distruzione
9. Diritti dell'interessato
10. Diritto di reclamo

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è Aridigital S.r.l.s. raggiungibile alla sede legale in Benevento –
BN, Cap 82100, alla Via Francesco Flora 19 o all’indirizzo pec aridigital@pec.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (di seguito, “DPO”) è AriDigital S.r.l.s ed è contattabile ai
seguenti recapiti: tel 392.3935727; email segreteria@italianmedicalife.it.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica è rappresentata dal consenso che esprimi visitando il sito, tramite dichiarazione
di assenso al trattamento dei Tuoi dati. Ti informiamo che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento
EU n. 2016/679, il trattamento è altresì lecito, pure in assenza di consenso dell’interessato, nei
seguenti casi: adempimento di obblighi contrattuali, obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del
Trattamento, interessi vitali della persona interessata o dei terzi, legittimo interesse prevalente del
Titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.

TIPI DI DATI TRATTATI
A seguito della navigazione del Sito, La informiamo che il Titolare tratterà i Suoi dati personali che
potranno essere costituiti da un identificativo come il nome, un numero di identificazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica, economica,
culturale o sociale idonea a rendere il soggetto interessato identificato o identificabile (di seguito
anche soltanto “dati personali”).
I dati personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti:
a)

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
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 (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, etc.) 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, per
identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito o di terzi.
b)

Speciali categorie di dati personali

Nell'utilizzo di alcune sezioni del Sito, potrebbe verificarsi un conferimento di Suoi dati
personali rientranti nel novero delle speciali categorie di Dati Personali di cui all’art. 9 del
Regolamento, testualmente i “[…] dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. La invitiamo a comunicare
tali dati solamente ove necessario. Invero, Le ricordiamo che a fronte della trasmissione di speciali
categorie di Dati Personali, ma in assenza di specifica manifestazione del consenso a trattare tali
dati, Aridigital S.r.l.s. non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere
contestazioni di sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito in quanto avente ad
oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, in conformità con l’art. 9.1.e) del
Regolamento. Specifichiamo comunque l'importanza, come sopra già segnalato – di manifestare
l’esplicito consenso al trattamento delle speciali categorie di dati personali, laddove decidesse di
condividere tali informazioni.

c)

Cookie
Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo
computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.
Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati
di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.)
in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o
navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività
degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che
consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità
statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo
computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di
"terze parti"). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in
certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono
rimanere nel computer dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene
automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono
sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso
consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli
utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio
esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la
protezione dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014
e successivi chiarimenti, di seguito anche soltanto "Provvedimento") ricomprende:
•
•
•

i "cookie analytics" 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,
i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi),
i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente.

Tipologie di cookie utilizzate dal Sito e possibilità di (de-)selezione

Il Sito utilizza i seguenti cookie che possono essere de-selezionati, salvo che per i cookie di terze
parti per i quali dovrà fare riferimento direttamente alle relative modalità di selezione e deselezione dei rispettivi cookie, indicate a mezzo di link:
Cookie tecnici di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del Sito o
per consentirle di usufruire dei contenuti e dei servizi richiesti.
Cookie di funzionalità, cioè utilizzati per attivare specifiche funzionalità del Sito e una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso.
ATTENZIONE: disabilitando i cookie tecnici e/o di funzionalità il Sito potrebbe risultare non
consultabile o alcuni servizi o determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili o
non funzionare correttamente e potresti essere costretto a modificare o a inserire manualmente
alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare, utilizzati per
finalità proprie di dette parti terze. Si precisa che tali soggetti terzi, di seguito elencati con i relativi
collegamenti alle politiche sulla privacy, sono tipicamente autonomi titolari del trattamento dei
dati raccolti attraverso i cookie da essi serviti; pertanto, dovrà fare riferimento alle loro politiche di
trattamento di dati personali, informative e moduli di consenso (selezione e de-selezione dei
rispettivi cookie), come precisato nel citato Provvedimento. Per quanto concerne le terze parti che
inviano cookie tramite il nostro Sito, forniamo di seguito i link alle rispettive informative privacy: a
tali terze parti demandiamo, come già precisato, la responsabilità di fornire l'informativa e
raccogliere il Suo consenso, come previsto dal Provvedimento. Detta responsabilità è da riferirsi
non solo ai cookie che le terze parti inviano direttamente, ma anche ad eventuali ulteriori cookie
che vengono inviati tramite il nostro Sito in virtù dell'utilizzo di servizi di cui le terze parti stesse
fruiscono. Rispetto a tali cookie infatti, inviati da fornitori di servizi delle citate terze parti,
Aridigital non ha la possibilità di esercitare alcun controllo e non ne conosce né le caratteristiche
né le finalità.
Di seguito i link alle informazioni sui cookie di terze parti:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il Browser
Può autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche funzioni
del Suo Browser. Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei
cookie attraverso il Browser, è possibile consultare le relative istruzioni:
•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

FINALITÀ GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro Suo specifico consenso ove necessario, ha le
seguenti finalità:
a. Consentire l'erogazione dei Servizi da Lei richiesti, ossia: i) l’accesso all’area riservata del Sito; ii)
la richiesta di contatto da parte di operatori della Italian Medical Life; iii) concludere un contratto;
b. rispondere a richieste di assistenza o di informazioni;
c. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
d. vendita diretta, marketing e profilazione. I dati conferiti potranno essere trattati, previo
esplicito e specifico consenso, per finalità di vendita diretta e/o per l’invio di comunicazioni
promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso
strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono
con operatore), nonché per l’analisi dei dati anagrafici, delle scelte d’acquisto e delle preferenze
comportamentali sul Sito, al fine di meglio strutturare comunicazioni e proposte commerciali
personalizzate, per effettuare analisi generali e, in genere, per attività di profilazione.

DESTINATARI DEI DATI
I dati da Te forniti saranno comunicati solo a soggetti, anche terzi, competenti in ragione delle
finalità da soddisfare o degli specifici adempimenti contrattuali o normativi. Oltre al Responsabile
esterno dati, comunicato al punto n. 2, I Tuoi dati potrebbero essere comunicati a:
Client, fornitori, corrieri, spedizionieri;
Società controllate, collegate, controllanti;
Organizzatori corsi ECM;
Provider accreditati;
Studi legali, commerciali, elaborazione dati e consulenza;
Organi dello Stato, Enti pubblici e altri Istituti per obblighi di legge o impegni contrattuali;
Istituti di credito e società di factoring.
PROTEZIONE DEI DATI
La protezione dei Tuoi dati è affidata a strumenti altamente tecnologici di criptazione e di backup
periodici per proteggere l’integrità e la riservatezza dei dati, come puoi verificare consultando la
griglia allegata.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E MODALITÀ DI DISTRUZIONE
Conserveremo i dati per il periodo occorrente all’espletamento delle attività necessarie ad
assolvere gli obblighi contrattuali assunti. Ad ogni modo, il termine massimo di conservazione è di
10 anni.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di interessato hai diritto:
• A revocare il consenso prestato precedentemente al trattamento. La revoca non pregiudica
il Trattamento lecitamente svolto e potrebbe inibire il compimento di attività necessarie
all’assolvimento degli obblighi contrattuali.

•
•
•
•
•
•
•

Ad ottenere le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, già contenute nella
presente policy.
Ad ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che i Tuoi dati siano o meno in corso
di trattamento. Hai, inoltre, diritto a richiedere una copia dei Tuoi dati, che verrà fornita in
formato cartaceo o elettronico.
Ad ottenere la rettifica dei Tuoi dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo.
Ad ottenere la cancellazione dei Tuoi dati che dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo.
Ad ottenere la limitazione al Trattamento per una delle ipotesi di cui all’articolo 18, comma
1 del Regolamento.
Ad ottenere la portabilità dei Tuoi dati al fine di trasmetterli ad altro Titolare.
Ad opporti in qualsiasi momento al Trattamento dei Tuoi dati per motivi connessi alla Tua
particolare situazione. I Tuoi dati, in questo caso, saranno trattati solo ed esclusivamente in
presenza di un motivo cogente.

DIRITTO DI RECLAMO
Se ritieni sia stata violata la normativa sul Trattamento dei Tuoi dati, hai inoltre diritto di
presentare reclamo dinanzi all’Autorità locale per la protezione dei dati all’interno dell’area
economica europea. Puoi trovare i riferimenti delle singole Autorità, a seconda del paese in cui Ti
trovi, cliccando su questo link:https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/link.

