Privacy e Cookie Policy

Trattamento dei dati personali (Privacy) nel sito
web Intersurgical
Accedendo e continuando la navigazione sul Sito web
Intersurgical, il navigatore accetta i termini e le condizioni di
questa Informativa. Se non si accettano i termini di questa
Informativa, la preghiamo di seguire le istruzioni nell’apposita
sezione o di abbandonare la navigazione di questo Sito web.

Dati non personali raccolti automaticamente
Intersurgical Ltd. (di seguito indicata solo Intersurgical) si impegna
a proteggere la privacy degli utenti che navigano nel proprio Sito
web. La preghiamo di prendere atto che monitoriamo l’attività
del Sito web con statistiche sull’utenza, le caratteristiche del
traffico e altre informazioni sulle performance del sito, ma che
queste statistiche non sono condivise con Terzi ed escludono
“dati personali” (per maggiori informazioni consultare la sezione
“Identificazione dell’utente e utilizzo dei cookies”).

Dati personali
Al fine di poter rispondere alla richiesta di informazioni o per
essere in grado di gestire funzioni interattive future dei nostri
utenti, può rendersi necessario chiedere informazioni personali
ai nostri visitatori quali nome, cognome, indirizzo, e-mail e
numero telefonico. Se si richiede un servizio o si sottoscrive
a ricevere contenuti attraverso questo sito web, è necessario
fornire ulteriori informazioni al fine di processare la richiesta.
Intersurgical Ltd. utilizza le informazioni raccolte al solo scopo
di rispondere alle richieste ricevute e dare seguito alle stesse.
Tuttavia, tranne nei casi di obbligo di legge, non forniremo
queste informazioni a Terzi, al di fuori delle azioni necessarie a
processarie le richieste ricevute, senza un esplicito consenso.
Fornendo un consenso separato, si possono utilizzare queste
dati per contattare gli utenti tramite posta, e-mail o telefono
per fornire informazioni su nuovi prodotti, servizi o promozioni
dedicate. Trova le istruzioni su come rifiutare questo tipo di
informazioni promozionali e di servizi all’interno della stessa
e-mail o comunicazione postale. In alternativa, può mettersi in
contatto con noi attraverso il nostro sito web.
Le garantiamo che i dati personali raccolti a seguito di
una richiesta di informazioni o una qualsiasi delle nostre
campagne di e-mail marketing saranno memorizzati
esclusivamente da Dotmailer provider del servizio, fino al
momento in cui dovesse pervenire da parte Sua esplicita
richiesta di rimozione e annullamento dell’iscrizione. Rimanere
in questo database significa che riceverà informazioni
periodiche e aggiornamenti su prodotti, eventi o altri servizi,
fino alla Sua richiesta di cancellazione. I contenuti delle
comunicazioni periodiche ricevute sono creati internamente
dal nostro Ufficio Marketing.

Si prega di tenere presente che le filiali Intersurgical non
sono da considerarsi Terze Parti. L’elenco completo delle filiali
Intersurgical si trova nella sezione “Contatti” del nostro sito
http://www.intersurgical.com/contact. Le società filiali
Intersurgical sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati
raccolti attraverso il nostro sito web.
Questo sito web può utilizzare tecnologie che permettono
di raccogliere determinate informazioni tecniche come ad
esempio il vostro indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, lo
specifico indirizzo del sito Intersurgical che avete aperto e
il tempo di permanenza su una determinata pagina. Queste
informazioni vengono utilizzate per risolvere problemi ed errori
legati alla funzionalità del sito web e vengono mantenuti per 6
mesi dalla Sua visita al sito web e successivamente cancellati.
L’analisi del sito web è fatta utilizzando anche Google
Analytics allo scopo di migliorare il nostro prodotto e
servizio. Utilizziamo Google Analytics con la funzionalità della
Anonimizzazione dell’indirizzo IP. L’Informativa sul Trattamento
dei Dati di Google Analytics è consultabile qui
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
e qui la possibilità di scegliere di uscire da Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. I dati gestiti da
Google Analytics vengono mantenuti per 50 mesi dalla visita
del sito web e cancellati successivamente.
Intersurgical utilizza anche il servizio Lead Forensics Product
con finalità di analisi commerciale e marketing. Questo software
opera sulla base del reverse business IP tracking. Un piccolo
codice di tracciatura è posizionato nel nostro sito web e ci
permette di identificare gli indirizzi IP che visitano il nostro sito
web. Le informazioni raccolte da questo software attraverso
il sito Intersurgical sono limitate agli indirizzi IP aziendali, alla
tipologia di browser utilizzato, al tipo di dispositivo utilizzato,
data e tempo di permanenza della visita. Il dato dell’indirizzo
IP aziendale viene incrociato con un database restituendo
l’informazione di un possibile contatto commerciale. Per ulteriori
informazioni in merito si invita a consultare il documento di Lead
Forensic sulla compliance del proprio software.
https://www.leadforensics.com/software-data-compliance.

Sicurezza
Si prega di notare che, sebbene nessun sistema tecnologico
sia completamente infallibile, Intersurgical è impegnata ad
intraprendere tutte le misure necessarie per proteggere i dati
raccolti, per prevenire il rischio di accessi non autorizzati e
l’utilizzo improprio di informazioni personali.

Accuratezza dei dati raccolti
Intersurgical, di propria iniziativa o su Sua richiesta, potrà
aggiornare, correggere eventuali errori o non aggiornare i dati
personali conservati in relazione al funzionamento del proprio
sito web.

Identificazione dell’utente e utilizzo dei cookies

I “cookies” possono essere utilizzati sul Suo computer per consentirci di identificarLa. Questo ci permette di personalizzare la navigazione
del visitatore nel nostro sito e controllare come e quando uno specifico utente visita il nostro sito web. Ci permette anche di migliorare
costantemente l’esperienza di navigazione nel nostro sito. L’impiego di cookies è una prassi aziendale. I cookies sono archiviati nel
computer dell’utente e sono utilizzati esclusivamente per vedere le informazioni su disco fisso relative alla visita precedente nel nostro sito
web. Nel nostro sito web utilizziamo le seguenti tipologie di cookies:
Tipologia del
cookie

Nome del cookie

Finalità del cookie e altre informazioni

Cookie di
sessione

ASP.NET_SessionId

Si utilizza per determinare lo stato della sessione del navigatore
La sessione chiave memorizzata in questo tipo di cookie è una ID numerica casuale utilizzata per
indicizza i server cache di sessione, nessun altro tipo di informazione viene gestita da cookie di
questo tipo.
E’ un cookie tecnico, necessario per la funzionalità del sito web e la sua funzione cessa al termine
della sessione di navigazione.

Cookie di
sicurezza

_RequestVerificationToken

Questo cookie contiene un tag anti-contraffazione, a garanzia che la richiesta è stata
effettivamente fatta dall’utente. E’ un cookie tecnico necessario per la funzionalità del sito web
e la sua funzione cessa al termine della sessione di navigazione.

Cookie di
preferenza

cc_bar

Al fine di riconoscere che il navigatore è stato propriamente informato sulla nostra politica di
utilizzo dei cookies o che il navigatore abbia deciso di non accettarla, sono stati piazzati dei cookie
di riconoscimento che ci permettono alla visita successiva di far procedere alla navigazione o di
richiedere nuovamente l’accettazione della nostra politica. E’ un cookie tecnico, necessario per la
funzionalità del sito web e la sua funzione cessa al termine della sessione di navigazione.

Cookie di
Google Analytics

_ga, _gat, _gid

La principale funzione di questi cookies è riconoscere i navigatori per analizzare la performance
della visita.
Gli indirizzi IP sono anonimizzati
Questo tipo di cookie è opzionale e la sua funzione cessa dopo un mese dalla visita (_gid), due
anni dalla visita (_gat) o al termine della sessione di navigazione (_ga).

Cookie di
Google

Diverse tipologie

Intersurgical non ha controllo sui cookies utilizzati da Terzi. Si prega di consultare la politica
sull’utilizzo dei cookie di Google (https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

Cookie di
Youtube

Intersurgical non ha controllo sui cookies utilizzati da Terzi. Si prega di consultare la politica
sull’utilizzo dei cookie di Google (https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/types/)

Se non si desidera ricevere cookies occorre impostare il proprio
browser con questa funzionalità.
I gestori di browser mettono a disposizione manuali, informazioni,
FAQ sulla gestione dei cookies nei loro prodotti. Si prega di
consultare per maggiori informazioni

•
•
•
•

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (Desktop)

Comportamento degli utenti

In quanto utente, è responsabile per l’impiego del nostro sito web
in modo legittimo, in modo che non derivi danno o interruzione
di servizio o che non venga compromesso il sito e l’immagine
aziendale in qualsiasi modo. Il consenso scritto da parte di
Intersurgical per la riproduzione di immagini, testi o altro materiale
contenuto in questo sito web, è da ritenersi necessario.

Copyright

Per altre tipologie di browser, si prega di cercare nella voce Help
del proprio browser ulteriori indicazioni su come gestire i cookies,
in quanto ogni browser ha caratteristiche diverse.
Il nostro sito web può contenere link a pagine di altri siti web.
Tra questi principalmente YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn,
Instagram, Adobe Flash e Google Analytics, ma abbiamo anche
altri tipo di link per esempio ad Associazioni di categoria, o
esterni a cataloghi di articoli scientifici ed abstracts. Una volta
che si abbandona la navigazione del nostro sito web attraverso
il link ad altri siti, Intersurgical non sarà in grado di controllare la
protezione e la privacy del navigatore, in quanto non è da ritenersi
responsabile per il sito web di Terzi. Si prega pertanto di fare
riferimento alla politica di utilizzo dei cookies e alla politica di
trattamento dei dati a cui fanno riferimento quei siti.

Il sito web Intersurgical è coperto da copyright e protetto dalla
Legge sul Diritto d’Autore. Tutto il materiale contenuto nel sito web,
inclusi i documenti, i testi, le grafiche, il logo e i video sono protetti
da copyright Il consenso scritto da parte di Intersurgical per la
riproduzione di immagini, testi o altro materiale contenuto in questo
sito web, è da ritenersi necessario.

Modifiche

Intersurgical può modificare l’accesso al sito web o i suoi contenuti,
in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso.
Qualora l’utente dovesse applicare delle modifiche alle impostazioni dei
cookie, un messaggio lo avviserà delle stesse alla visita successiva.
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