Note legali
Codice Della privacy
CS Medical srl
PARTITA IVA: 05729810969
Tel: +39 0371 752374 - Fax: +39 0371 754114 - e-mail : info@csm-medical.com
Sede legale: Via Manara 17 - 20122 Milano – MI
Sede operativa: Piazza Santa Maria, 18 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
“CODICE DELLA PRIVACY”
1. Titolare del trattamento.
Il titolare del CS Medical srl, Via Manara 17 - 20122 Milano - MI
2. È possibile contattare il titolare utilizzando il seguente indirizzo e - mail: info@csm-medical.com, il
seguente numero di telefono +39 0371 752374 Fonte dei dati personali (es. dati anagrafici, recapito
telefonico, email, ecc.) sono raccolti direttamente presso l’interessato, mediante compilazione di apposito
modulo cartaceo oppure anche di form on line.
3. Finalità del trattamento.
CS Medical srl tratterà i suoi dati personali per le seguenti finalità:
1) per l'erogazione del servizio richiesto ovvero per l'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti
dell'Interessato;
2) per l'adempimento degli obblighi di legge;
3) per l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime, al fine di monitorare e migliorare i prodotti o i
servizi forniti e soddisfare le esigenze dell'interessato;
4) per l'invio tramite sms e/o e mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da
parte di CS Medical srl in relazione alle iniziative proprie e /o di società controllate e/o collegate;
4. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento Il conferimento dei Suoi
dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3 è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per
consentire l'erogazione e la gestione del servizio, l'eventuale Suo rifiuto di conferire i dati in questione
comporterà l'impossibilità di ottenere l'utilizzo del servizio proposto dal Titolare. Con riferimento alle
finalità del trattamento di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3, l'assenso al trattamento dei dati è facoltativo e
potrà essere manifestato attraverso la selezione di apposita casella, per ciascuna distinta finalità presente
in calce alla presente informativa. Il mancato assenso non comporterà alcuna conseguenza sulla possibilità
di ricevere i servizi richiesti e implicherà esclusivamente le conseguenze di seguito descritte:
- il mancato consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all'art. 3, punto 3), comporterà
l'impossibilità per CS Medical srl di procedere con l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime al fine
di monitorare e migliorare il servizio offerto;
- il mancato consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all'art. 3, punto 4), comporterà
l'impossibilità di ricevere comunicazioni informative e promozionali nonché newsletter da parte di CS
Medical srl in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate;
- il mancato consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all'art. 3, punto 5), comporterà
l'impossibilità da parte di CS Medical srl di comunicare/cedere i dati personali ai fini di marketing.

5. Modalità del trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal relativo Allegato B ). In particolare,
saranno adottate tutte le misure idonee tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza, in modo che sia garantito il livello idoneo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo
l'accesso alle sol e persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili
eventualmente dallo stesso designati.
6. Ambito di comunicazione dei dati.
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità descritte all'art. 3, potranno essere portati a con oscenza di
dipendenti e/o collaboratori della CS Medical srl, nominati quali incaricati del trattamento, e comunicati ai
seguenti soggetti:
a) società collegate e controllate; b) società terze incaricate da CS Medical srl di provvedere allo
svolgimento
di specifiche fasi esecutive dei Servizi erogati; c) società terze o consulenti incaricati dell'installazione, della
manutenzione, dell' aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di CS Medical
srl ;
d) tutti i soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza amministrativa,
fiscale e legale), qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale al corretto adempimento degli
obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati, nonché degli obblighi derivanti dalla legge: e)
tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti
normativi o amministrativi. I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla
gestione del servizio non sono soggetti a diffusione.
7. Diritto di accesso ai dati personali.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; b)
ottenere, dal Titolare del trattamento:
- indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento;
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
c) ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
- l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il
caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato; d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ai recapiti riportati all'art. 1. Il diritto
di opposizione dell 'interessato al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing, effettuato
attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende a quelle tradizionali e comunque resta salva la
possibilità per l'interessato di esercitare tale diritto in parte, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del
Codice, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali .
Note legali - consenso invio mail
Accetto espressamente, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni che i miei dati
siano inseriti negli archivi dell'azienda CS Medical srl e di autorizzare la suddetta all’ utilizzo della mia
casella di posta elettronica per il ricevimento di messaggi pubblicitari e informativi.
Note legali - utilizzo dei cookie
Premessa
La presente “informativa estesa” fornisce tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dai
successivi Provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Avvertenza importante
Si informano i terzi tutti che l’utilizzo della presente informativa, o anche solo di alcune parti di essa, su altri
siti web, in riferimento ai quali non sarebbe pertinente, potrebbe comportare l’irrogazione di pesanti
sanzioni da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Oggetto dell’informativa
CS Medical srl utilizza nel suo sito web i “cookies”: attraverso questa nota informativa si illustrano all’utente
le loro modalità di utilizzo. Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie
sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire
come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere
l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. I cookie non registrano alcuna
informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati. Se si
desidera disabilitare l’uso dei cookie é necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer
impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono
memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie é sufficiente continuare con la
navigazione. Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua
esperienza di navigazione.
I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni
servizi necessari, come la compilazione di un form per un concorso, non possono essere fruiti. Performance
cookie questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali
sono le pagine più visitate, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono
informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e
quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro
sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente – come il nome, la lingua o la regione di
provenienza, nel caso siano funzionalità attive – e forniscono caratteristiche avanzate e personalizzate.

Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del
testo, font ed altre parti di pagine web che é possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati
per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte
da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di
navigazione su altri siti web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere
installati sul proprio dispositivo.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito,
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en oppure:
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni.
2. Fai clic sulla scheda „Roba da smanettoni‟, individua la sezione „Privacy‟, e seleziona il pulsante
“Impostazioni contenuto”.
3. Ora seleziona „Consenti dati locali da impostare‟
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies oppure:
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona „Opzioni Internet‟,
quindi fai clic sulla scheda „Privacy‟.
2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy é impostato su Medio o al di sotto.
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies.
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Siti%20web%20e%20avviso%20di%20blocco%20dei%20cookie oppure:
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Opzioni”
2. Quindi seleziona l’icona Privacy
3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona „permetto ai siti l’utilizzo dei cookie‟
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US oppure:
1. Fai clic sull’icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze”.
2. Fai clic su „Protezione‟, seleziona l’opzione che dice „Blocco di terze parti e di cookie per la pubblicità‟
3. Fai clic su „Salva‟
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html oppure:
1. Fai clic su „Menu‟ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Impostazioni”
2. Quindi seleziona “Preferenze”, seleziona la scheda „Avanzate‟
3. Quindi seleziona l’opzione „ Accetta i cookie “
Come gestire i cookie su Mac
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:

Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX
1. Fai clic su „Esplora‟ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze”.
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare “Cookie” nella sezione File Ricezione.
3. Seleziona l’opzione" Non chiedere".
Safari su OSX
1. Fai clic su „Safari‟ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze”.
2. Fai clic su „Sicurezza‟ e poi „Accetta i cookie‟.
3. Seleziona “Solo dal sito”.
Mozilla e Netscape su OSX
1. Fai clic su Mozilla o Netscape nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”.
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto „Privacy e sicurezza‟.
3. Seleziona „Abilita i cookie solo per il sito di origine‟
Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Gestione Plugin Flash
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager07.html
Google Analytics
Questo sito web utilizza o potrebbe utilizzare in futuro Google Analytics, un servizio di analisi web fornito
da Google , Inc. ( “Google”) .
Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo depositati sul Vostro computer per consentire
al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del
sito web compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del
sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi
alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google .
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare
i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa
questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web . Utilizzando il
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini
sopra indicati. Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al
Vostro utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e
installando questo plugin per il browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Avvertenze
Se il browser utilizzato non é tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio browser web
per informazioni su come procedere.
Attenzione: alcune sezioni dei nostri siti sono accessibili solo abilitando i cookie; disattivandoli é possibile
che l’utente non abbia più accesso ad alcuni contenuti e non possa apprezzare appieno le funzionalità dei
nostri siti web. Per saperne di più riguardo la gestione dei cookie sul browser dei dispositivi mobili,
consultare il manuale utente specifico. Per ulteriori informazioni sui cookie é possibile contattarci
direttamente all’indirizzo info@csm-medical.com.

