WWW.ULISSEBIOMED.COM Informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati tramite il sito
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) – agg. 2 luglio 2021
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”), in qualità informiamo i visitatori del sito sul
trattamento dei dati personali effettuato tramite il presente sito internet “www.ulissebiomed.com”
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è ULISSE BIOMED S.P.A (C.F./P.IVA 02814430308) con sede legale in Via Cavour 20 – 33100 UDINE
e Sede Operativa presso l’Area Science Park – Str. S.S.14 km.163,5 – 34149 BASOVIZZA (TS) – tel. +39 040 3757540 – PEC:
ulissebiomed@legalmail.it, mail di contatto: info@ulissebiomed.com.
Dati di navigazione, finalità del trattamento e tempi di conservazione
I sistemi informatici necessari al corretto funzionamento del sito rilevano alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’utilizzo dei
protocolli di comunicazione necessari alla navigazione Internet. Tali dati non sono immediatamente riconducibili all’utenza del
visitatore e sono, ad esempio, l’indirizzo IP associato alla rete dell’utente, i nomi di dominio del dispositivo utilizzato, data ed esito
delle richieste fatte al sito ed altri parametri riguardanti il sistema operativo o il browser che viene utilizzato. Questi dati sono
trattati per il tempo strettamente necessario a verificare il corretto funzionamento del sito e a ricavare informazioni statistiche
anonime sul suo utilizzo.
Dati lasciati volontariamente dall’utente, finalità e tempi di conservazione
Se l’utente inserisce i dati nel modulo web (il form) per la richiesta di informazioni, i sui dati personali saranno trattati dietro suo
consenso (base giuridica del trattamento). Il Titolare garantisce che i dati forniti saranno trattati da personale espressamente
autorizzato ed istruito con modalità adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. La durata del
trattamento in questi casi sarà limitata allo stretto necessario per esaudire la richiesta dell’interessato. Tramite il sito non vengono
trattati dati sensibili (ad es. dati sulla salute) o giudiziari, invitiamo gli utenti a non inviare mai tali tipologie di dati attraverso i moduli
del sito.
Link ad altri siti web
Questo sito contiene link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web. Le Società non controllano i cookie e le tecnologie di
monitoraggio di altri siti Web ai quali la presente Policy non si applica.
Modalità di trattamento
I dati sono trattati prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati. Il titolare del trattamento adotta misure di
sicurezza a protezione dai rischi di perdita di riservatezza, confidenzialità o disponibilità dei dati come previsto all’art. 32 del
GDPR.
Destinatari dei dati
I dati sono trattati da personale del Titolare appositamente autorizzato ed istruito o da soggetti terzi che hanno con il Titolare
specifici accordi (se necessario sono designati Responsabili del Trattamento) quali, ad esempio, il webmaster, il fornitore del
sistema per le newsletter, cloud provider o altri outsourcer informatici. Non sono presenti trasferimenti di dati extra UE.
Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti:
In qualità di interessato, il visitatore del sito ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento di dati personali da
parte del Titolare e, nel caso, di ottenerne copia (art. 15 del GDPR), di ottenere la rettifica o l’aggiornamento di dati personali
inesatti (art. 16 del GDPR), di ottenere la cancellazione dei dati (art. 17 del GDPR) o la limitazione al trattamento (art. 18 del
GDPR). Non tutti i diritti sono sempre esercitabili, per dettagli invitiamo a consultare gli articoli del Reg. UE 2016/679 citati.
Motivando la richiesta, può opporsi al trattamento dei dati in toto o in parte, anche se raccolti per finalità legittime (art. 21 del
GDPR). Ha poi il diritto di revocare il consenso rilasciato in qualsiasi momento, senza pregiudicare il trattamento dei dai basato
sul consenso ed effettuato prima della revoca. L’interessato potrà esercitare i diritti in qualsiasi momento, inviando una
raccomandata o una PEC al Titolare unitamente ad un documento di identità in corso di validità per il riconoscimento del
richiedente. Per maggiore comodità, per esercitare i diritti puoi utilizzare il modulo proposto dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali scaricabile dal sito www.gpdp.it, sezione “Diritti”.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’interessato ha il diritto di presentare un reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, seguendo le istruzioni presenti nel sito www.gpdp.it.
L’esercizio dei diritti nei confronti del Titolare è gratuito, tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive,
anche per la loro ripetitività, il titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi
sostenuti per gestire la richiesta.
Nel sito possono essere pubblicate immagini di persone fisiche ritratte nel corso di eventi pubblici o di attività in occasioni delle
quali il Titolare ha rilevato la liberatoria per l’utilizzo delle immagini ed il consenso alla loro diffusione. In caso di richieste di
chiarimento in relazione all’utilizzo di tali immagini, l’interessato può contattare il Titolare o il DPO ad uno dei recapiti indicati nella
presente informativa.
COOKIE: finalità, tempi di conservazione, impostazioni del dispositivo
Nel corso della navigazione potranno essere utilizzati dei cookie. Si tratta di piccoli files di testo che il server del sito invia al
dispositivo dell’utente. Il sito www.ulissebiomed.com utilizza cookie tecnici, cookie statistici e cookie di profilazione con fini
pubblicitari.
Cookie tecnici e di sessione: sono necessari al corretto utilizzo del sito e raccolgono dati su vari parametri associati al dispositivo
utilizzato come, ad esempio, salvataggio delle preferenze relative alla lingua, miglioramento e misurazione delle prestazioni,
gestione del traffico tra i server Web, rilevamento delle dimensioni dello schermo, misurazione dei tempi di caricamento delle
pagine.
Cookie statistici: raccolgono dati statistici aggregati sull’uso del sito stesso. Il mancato consenso impedisce al provider di
raccogliere tali dati.

Cookie marketing: il provider del cookie di marketing utilizza i dati raccolti per profilare le attività in rete dell’utente allo scopo di
inviare pubblicità mirata anche da terze parti. Nel sito www.ulissebiomed.com tali cookie sono inviati da Google e da YouTube
(che fa parte del gruppo Google). Questi cookie identificano il browser e il dispositivo profilandone l’attività web. Se non si
manifesta il consenso all’utilizzo di questi cookie, l’utente riceverà un numero inferiore di annunci pubblicitari mirati. Il link alla
privacy policy completa di Google è il seguente: https://policies.google.com/privacy
È sempre possibile decidere di cancellare i cookie ricevuti durante la navigazione, anche in modo selettivo, impostando
opportunamente la configurazione del browser (il programma di navigazione). Di seguito i link alle istruzioni per l’eliminazione dei
cookie nei browser più comuni:
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Safari
Di seguito viene riportato l’elenco completo dei cookie che possono essere inviati tramite il sito www.ulissebiomed.com
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con video YouTube integrati

1 year

HTTP

179 days

HTTP

Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube
sono stati visualizzati dall'utente
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Modifiche alla presente informativa:
Le informazioni riportate nella presente pagina sono soggette a modifiche nel corso del tempo, vi invitiamo periodicamente a
verificare le informazioni cliccando sul link “Privacy Policy” presente in tutte le pagine del sito www.ulissebiomed.com”.

