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Scopo
La modalità con cui vengono raccolti, conservati ed utilizzati i dati personali che vengono forniti attraverso questo sito
sono regolati dal presente Regolamento sulla Privacy. Siete invitati di conseguenza ad una attenta lettura dello stesso
prima di inserire qualsiasi informazione personale su questo sito.
Consenso
L’accesso e l’utilizzo di questo sito comporta l’approvazione del presente Regolamento sulla Privacy e, ogni qual volta
vengono fornite delle informazioni o dati personali sullo stesso, si acconsente alla raccolta, utilizzo e divulgazione delle
stesse in conformità a quanto quivi specificato.
Destinazione d’uso e divulgazione
I dati personali vengono raccolti e trattati solo quando forniti in modo volontario dagli utenti di questo sito e sono
destinati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati forniti e per i servizi che si occupano di rispondere alle vostre
richieste.
In taluni casi le vostre informazioni personali riconoscibili possono essere utilizzate per la commercializzazione diretta
o eventuali altri scopi interni di Gruppo Bioimpianti S.r.l. quali la comunicazione ai nostri affiliati ma anche ai nostri
agenti terzi ed ai nostri soci in affari per ulteriori trattamenti in conformità allo scopo o agli scopi per cui i dati sono stati
originariamente raccolti. Si intende che tali parti abbiano acconsentito a mantenere confidenziali le informazioni di cui
sopra.
La maggior parte dei nostri servizi non richiede alcuna forma di registrazione in modo che il nostro sito possa essere
utilizzato senza alcuna richiesta della vostra identità. Vi possono però essere alcuni servizi che richiedono una
registrazione: in questi casi è necessaria la compilazione di alcuni campi, alcuni obbligatori altri facoltativi, ed
eventualmente la definizione di opportune credenziali quali username e password. In questi casi, se per vostra scelta
non viene inserito qualche dato personale richiesto come obbligatorio, non sarà possibile proseguire con la registrazione
e con le attività conseguenti per le quali questa viene richiesta.
Il nostro sito online, coperto dal presente Regolamento sulla Privacy, è stato intenzionalmente realizzato per essere a
contatto diretto con i professionisti del settore (Chirurgi Ortopedici, Infermieri, Agenti di vendita, Distributori etc.). E’
nostra pratica assolutamente non raccogliere o conservare intenzionalmente informazioni circa chiunque non rientri in
tale categoria o di minori.
Trasferimento dati all’estero
I dati personali inseriti e da noi raccolti possono essere trasferiti ad altre compagnie affiliate a Gruppo Bioimpianti S.r.l.,
quando questo è necessario per soddisfare lo scopo per cui il visitatore ha fornito le informazioni. Fornendo i dati su
queste basi, il visitatore sta dando esplicito consenso alla trasmissione transnazionale dei dati raccolti per la
soddisfazione delle loro richieste volontarie. In caso tu sia un cittadino Europeo, le tue informazioni personali non
verranno in alcun modo trasferite in paesi al di fuori dell’Unione Europea a meno che questo non sia chiaramente
specificato.
Diritti dell’interessato
Come previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, vengono garantiti
all’interessato, una volta concesso il proprio consenso per l’utilizzo dei dati intenzionalmente forniti, tutti i diritti previsti
tra cui:
Diritto di accesso ai dati (art.15);
-

Diritto di rettifica (art.16);

-

Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio”, art.17);

-

Diritto di limitazione del trattamento (art.18);

-

Diritto alla portabilità dei dati (art.20);

-

Diritto di opposizione (art.21).

Per poter esercitare i diritti sopra menzionati vi viene richiesto di inviare una mail contenente la vostra volontà di
esercizio degli stessi all’indirizzo privacy_gdpr@bioimpianti.it. In conformità al Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali, tali diritti possono essere esercitati, per motivi di sicurezza, solo dalla persona interessata
e il personale coinvolto si occuperà di controllare la vostra identità al fine di evitare qualsiasi comunicazione indesiderata
di informazioni confidenziali che vi concernono a persone differenti da voi.
Sicurezza e confidenzialità
I dati personali riconoscibili sono conservati in modo sicuro e tale da garantire la protezione degli stessi da perdite, uso
improprio, accesso non autorizzato, divulgazione, alterazioni o distruzioni. Solo il personale autorizzato dalla Gruppo
Bioimpianti S.r.l. ha accesso ai dati personali riconoscibili.
Tecnologia di localizzazione
La maggior parte delle informazioni che raccogliamo da questo sito sono informazioni anonime, quali le pagine che
visitate e le ricerche che eseguite. Questo sito utilizza indirizzi che usano il sistema “Internet Protocol (IP)” generalmente
considerato un sistema che fa sì che le informazioni non siano riconducibili ad una persona e noi li usiamo per
diagnosticare problemi con il nostro server, per riferire informazioni complessive, per determinare il percorso più breve
che deve usare il vostro computer per connettersi al nostro sito, amministrarlo e migliorarlo.
Cookies e Tags
Il nostro sito non prevede l’utilizzo di Cookies e Tags quindi non vi è alcuna possibilità che le informazioni rilevate dalla
navigazione possano risultare riconducibili ad una persona.
Diritti d’autore sul traffico web
Al fine di gestire in modo appropriato il nostro sito possiamo registrare informazioni anonime sui nostri sistemi operativi,
ed identificare categorie di visitatori a seconda dei tipi di domini e browser. Queste statistiche sono comunicate
complessivamente al nostro webmaster. Ciò al fine di assicurare che il nostro sito rappresenti la migliore esperienza
web per i visitatori e sia una efficiente risorsa di informazioni.
Durata di registrazione alla nostra Mailing List
Una volta fornito il vostro consenso all’utilizzo dei dati personali per finalità di Marketing mediante iscrizione alla nostra
Newsletter sul sito online, rimarrete registrati nella nostra mailing list fino a che non deciderete di esercitare il vostro
diritto di recesso dalla stessa. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento contattandoci all’indirizzo email
privacy_gdpr@bioimpianti.it oppure automaticamente mediante selezione del link “unsubscribe from this list” presente
nella parte finale di ogni mail che vi verrà inviata a tale fine.
Links ad altri siti
Possono essere presenti su questo sito dei collegamenti verso nuovi siti per i quali non viene fatto utilizzo del presente
regolamento sulla privacy e vi suggeriamo di conseguenza di verificare voi stessi direttamente la politica della privacy
applicata. Non abbiamo alcuna responsabilità per la gestione dei dati personali effettuata su altri siti.
Proibizioni
E’ assolutamente vietato spedire o trasmettere materiale illecito, intimidatorio, diffamatorio, osceno, scandaloso,
eccitante, pornografico o profano, o qualsiasi materiale che possa costituire o incoraggiare condotte che sarebbero

considerate reato penale, far sorgere responsabilità civile, o per altri versi violare qualsiasi legge. Noi collaboreremo
pienamente con qualsiasi autorità per il rispetto della legge o ordine della corte che ci richieda o ci ordini di rivelare
l’identità di chiunque invii qualsiasi di tali informazioni o materiali.

Modifiche
Ci riserviamo la facoltà di modificare o migliorare questo regolamento in qualsiasi momento in risposta a cambiamenti
legali, operazionali o regolatori. L’entrata in vigore sarà mostrata all’inizio del regolamento stesso. Vi invitiamo a
controllare periodicamente l’eventuale entrata in vigore di una nuova revisione dello stesso, specialmente prima di
fornire qualsiasi informazione personale riconoscibile. Se ritenete di non accettare le modifiche apportate alla presente
Politica della Privacy non dovreste continuare ad utilizzare il nostro sito.
Contatto
In caso di qualsiasi domanda o reclamo circa la nostra osservanza di questo Regolamento sulla Privacy, o in caso di
qualsiasi raccomandazione o commento che potrebbe migliorare la qualità del nostro Regolamento sulla Privacy, siete
inviatati a scrivere al seguente indirizzo email: privacy_gdpr@bioimpianti.it

