Privacy Statement
PERCHE' QUESTO AVVISO
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. La
tua privacy è molto importante per ME.DI.CA. GROUP SRL e per tutelarla al meglio, ti forniamo
queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie
possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali informazioni nel sito.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del Reg. n. 679/2016
(Regolamento europeo generale per la protezione dei dati) a coloro che interagiscono con i servizi
Web ME.DI.CA. GROUP SRL accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
https://www.medicagroup.net corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di ME.DI.CA.
GROUP SRL
L'informativa è resa solo per il sito di proprietà di ME.DI.CA. GROUP SRL e non anche per altri
siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art.29 della Direttiva Europea N°
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità , i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è ME.DI.CA. GROUP
SRL, con sede in Via dell'Artigianato 1 - 35035 Mestrino (PD) - P.IVA 05028200284 - E-mail :
info@medicagroup.net.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di
ME.DI.CA. GROUP SRL e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento,
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante
dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano
richieste di invio di materiale informativo (quali documentazioni, brochure dei servizi, ecc.) sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito Web 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, ecc.) 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. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su
richiesta degli organi di vigilanza preposti.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito,
o la compilazione di eventuali moduli presenti nel sito, comporta la successiva acquisizione

dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva. Nel caso di moduli o form vi verrebbero richiesti specifici
consensi e obblighi di presa visione della presente informativa che rimandano a questa pagina.
Inoltre eventuali informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES - informativa ai sensi del provvedimento del Garante del 8 maggio 2014
I cookies sono una piccola quantità di dati che vengono memorizzati nella RAM del computer o
sul disco fisso, ogni volta che un sito web viene visitato. Il nostro sito Internet utilizza i cookies
per riconoscere e tenere traccia dei visitatori, al fine di fornire loro un accesso più veloce al sito
e di modificarne i contenuti in base alle preferenze. I cookies non consentono in alcun modo al
sito visitato di avere accesso a qualsiasi altro dato presente nel computer degli utenti. Puoi
visualizzare l’informativa estesa, con la descrizione dei cookies utilizzati e le modalità per
accettarli o meno, nella sezione apposita del sito.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati negli eventuali moduli di richiesta/contatto a ME.DI.CA. GROUP SRL o comunque
scrivendo ai recapiti di mail forniti per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento, ai sensi degli
artt. dal 15 al 21 del Reg. 679/2016 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine (cd. Accesso art.15), verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art.16). Ai sensi degli articoli
successivi si ha il diritto di chiedere la Cancellazione (art.17), la Limitazione (art.18), la
Portabilità (art.20), l’Opposizione (art.21)
AREA RISERVATA REFERTAZIONE ONLINE
In relazione alle modalità di consultazione del sito dei referti OnLine messo a disposizione da
ME.DI.CA. GROUP Srl, e dei trattamenti di dati operati nello stesso siamo a precisare quanto
segue.
L’utente può aderire facoltativamente e previo esplicito consenso alla possibilità di consultare
il referto direttamente online nel sito messo a disposizione da ME.DI.CA. GROUP Srl, tramite
le credenziali di autenticazione appositamente rilasciate con procedura distinta. Tale modalità
ha la finalità di rendere più rapido l'accesso ai risultati degli esami clinici effettuati. L’eventuale
volontà dell’interessato di avvalersi di tale servizio non preclude la possibilità di avvalersi della
refertazione cartacea. La scelta di avvalersi o meno della refertazione on line verrà sottoposta
all’utente in relazione ai singoli esami clinici a cui egli si sottoporrà di volta in volta, così come
la possibilità di delegare la consegna delle credenziali di autenticazione ad un soggetto terzo
I referti on line sono mantenuti a disposizione non oltre il 45 (quarantacinquesimo) giorno
dalla data di pubblicazione. Verranno fornite all’utente apposite istruzioni per il recupero delle
credenziali in caso di smarrimento delle stesse.
Il Centro Medico è consapevole dei rischi associati all’impiego di tecnologie internet in
relazione al trattamento dei cd. dati personali particolari (inerenti cioè lo stato di salute) ed è
continuamente impegnato per adeguare il proprio sistema informativo ai principi sanciti
dall’Art. 25 del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad
attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, e a integrare nel trattamento le
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati.

A tal fine raccomandiamo agli utenti di prestare la massima attenzione per implementare
adeguate misure di sicurezza relativamente ai dispositivi utilizzati per consultare il portale di
refertazione OnLine (PC, Tablet o Smartphone) affinchè sia garantita la consultazione in piena
sicurezza (ad esempio per prevenire il furto o la sottrazione delle credenziali di
autenticazione). Il portale web è ospitato presso le strutture informatiche del Centro Medico
e le aziende che si occupano della manutenzione del sito e della sicurezza delle infrastrutture
informatiche agiscono in qualità di Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’Art. 28
del Reg. 679/2016 in modo tale da dare adeguate garanzie di affidabilità e riservatezza.
Il Centro Medico ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati personali
(Data Protection Officer - DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta
scrivendo a: info@medicagroup.net.
Similmente, chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della
privacy adottata da ME.DI.CA. GROUP SRL, la sua applicazione, l'accuratezza dei tuoi dati
personali o l'utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all'indirizzo
info@medicagroup.net

Informativa cookies estesa
I cookie sono file di testo inviati al terminale dell’utente dai siti internet che visiti e archiviati sul
tuo browser. I siti web utilizzano i cookie per memorizzare informazioni sulla navigazione
dell’utente, sulle sue preferenze o per gestire l’accesso ad aree riservate.
I cookies sono classificabili o categorizzabili in diverse modalità
•
•
•

In base alla necessità: Necessari / Non necessari (es. Preferenze/Statistiche/Marketing)
In base all’appartenenza: di prima parte (o proprietari) / di terze parti
Secondo la funzionalità: di sessione, tecnici o tecnico-analitici, di profilazione, ecc.

In particolare ME.DI.CA. GROUP SRL, fa uso dei seguenti cookies:
•

•
•

cookie tecnici di sessione, il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali
identificativi degli utenti, ma a migliorare la navigazione o a fornire indicazioni
indispensabili alla fruizione del sito (es. consensi dei moduli di contatto o relativi alla
scelta dei cookies, relativi alla scelta della lingua, ecc.);
cookie di analisi di terze parti, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata,
sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il Sito.
cookies di performance di terze parti, utilizzati per gestire in maniera ottimizzata l’accesso
a siti che generano alti volumi di traffico

In particolare nella seguente tabella abbiamo raccolto le informazioni di dettaglio in merito ai
cookies utilizzati:
Cookie

Domain

Type

Description

Duration

_ga

.medicagroup.net

Analytics

2 years

_gid

.medicagroup.net

Analytics

PHPSESSID

www.medicagroup.net

Necessary

__cfduid

.freegeoip.app

Necessary

_gat

.medicagroup.net

Performance

This cookie is installed by Google Analytics. The
cookie is used to calculate visitor, session,
campaign data and keep track of site usage for
the site's analytics report. The cookies store
information anonymously and assign a
randomly generated number to identify unique
visitors.
This cookie is installed by Google Analytics. The
cookie is used to store information of how
visitors use a website and helps in creating an
analytics report of how the website is doing.
The data collected including the number
visitors, the source where they have come
from, and the pages visted in an anonymous
form.
This cookie is native to PHP applications. The
cookie is used to store and identify a users'
unique session ID for the purpose of managing
user session on the website. The cookie is a
session cookies and is deleted when all the
browser windows are closed.
The cookie is used by cdn services like
CloudFare to identify individual clients behind a
shared IP address and apply security settings
on a per-client basis. It does not correspond to
any user ID in the web application and does not
store any personally identifiable information.
This cookies is installed by Google Universal
Analytics to throttle the request rate to limit the
colllection of data on high traffic sites.

1 day

session

1 month

1 minute

Cookie funzionali di parti terze
Per i cookies funzionali di terze parti (analitici, statistici, o di performance), ME.DI.CA. GROUP
SRL, potrà installare o far installare sul tuo dispositivo cookies che consentono di far acquisire
a terzi informazioni statistiche in forma anonima e aggregata relative alla navigazione sulle
pagine del sito. Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai seguenti servizi di analisi statistica:

•

Google Analytics (info: http://www.google.com/policies/privacy/)

L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi
della disciplina vigente, il tuo consenso.
Il cookie utilizzato da Google Analytics prevede l'anonimizzazione dell'IP utente.
Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ('Google') che utilizza dei cookie che
vengono depositati sul computer dell'utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata
in ordine all'utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella
Informativa reperibile al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Per consultare l'informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento
dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da
Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Gestione delle scelte sui cookie
Puoi sempre rimuovere manualmente i cookie già installati nel tuo dispositivo, anche dopo aver
prestato l’eventuale consenso, tornando al pannello di controllo o banner cookies, oppure
agendo sulle impostazioni del tuo browser illustrate ai link di seguito riportati.
Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer
Fatto salvo quanto precede, ti ricordiamo che la disattivazione dei cookie potrebbe condizionare
il corretto funzionamento del Sito.

