
Cookie Policy

Anche Dosimetry System fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale
dell'utente oppure che consentono l'accesso ad informazioni presenti sul terminale dell'utente.
Dosimetry System fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici: utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica,
per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Alcuni di questi
cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una durata
maggiore (come ad esempio il cookie necessario per la conservazione del consenso eventualmente
prestato dell’utente che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso;
- cookie di analisi, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici essendo il relativo
servizio anonimizzato.
- Come acconsenti all’uso dei cookie
Cliccando “Accetto” sul banner presente al primo accesso al sito, oppure navigando nel sito,
acconsenti all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali
cookie sul tuo dispositivo per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso tramite i cookie ad
informazioni sul tuo dispositivo.
Come puoi rifiutare o revocare il consenso ai cookie
Puoi rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento puoi revocare un consenso già fornito.
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, puoi disabilitarli direttamente dal browser,
così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO
UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da
terze parti potrebbero non essere visualizzabili:
-video di YouTube o altri servizi di condivisione video;
- social button dei social network;
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie, e per l'eventuale eliminazione di cookie già presenti
sul dispositivo dell'Utente, si trovano alle seguenti pagine web:
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Microsoft Internet
Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies
Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
Cookies di terze parti
Il presente sito potrebbe fungere da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter
fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come per
esempio i pulsanti per i social o i video di Youtube. Il presente sito non ha alcun controllo sui
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cookie delle terze parti, e sulle modalità di utilizzo delle informazioni raccolte, in conseguenza di
ciò le informazioni sull'uso di detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per
l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto indicate.
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello
stesso, a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso
si intende che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento
dell'iscrizione al relativo servizio (es. Facebook).
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:
- Google Inc.
Per informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di
prendere visione della informativa di Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it
E alla pagina sulle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei
partner:https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it
- Google Analytics: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti e il comportamento
degli stessi sul sito. I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti. Sono
trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati all'ultimo ottetto). In base ad apposito accordo è
vietato a Google Inc. l'incrocio di tali dati con quelli ricavati da altri servizi Google.
Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza,
indirizzo IP.
Luogo di trattamento dei dati: Unione europea essendo attiva l’anonimizzazione del servizio.
Ulteriori informazioni sui cookie di Google Analytics si trovano alla seguente
pagina:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Puoi disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul browser l'apposito
componente fornito da Google (opt out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Misure di sicurezza
Dosimetry System tratta i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Diritti esercitabili dall’interessato
Quale interessato al trattamento ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell'art. 7
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , puoi esercitare i seguenti diritti:
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che ti riguardano (diritto di accesso);
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
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- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i tuoi
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy );
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che ti sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di
legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è la società Dosimetry System s.r.l., contattabile
tramite la sezione CONTATTI.
Aggiornamenti
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 15 dicembre 2021


