PRIVACY POLICY (English Version / Versione Italiana)
1. Object
The website https://www.isl2023lymphology.com (hereinafter "the Site"), created to promote the 29th ISL
World Conference of Lymphology, is managed by Studio BC Srl, with registered office in Piazza Savonarola
3/3 - 16129 - Genoa (GE) - Italy together with Chirurgia Laser Genova Medical Center srl, with registered
office in Scalinata San Bartolomeo degli Armeni 10R, 16122 Genova (GE)- Italia, both Joint Data Controllers
(hereinafter referred to as "The Joint Controllers").
The security and privacy measures applicable to this Site have been defined and developed to ensure that
personal information is processed correctly in accordance with local and international regulations on security
and privacy, in compliance with art. 5 of the General Data Protection Regulation (hereinafter the "GDPR").
Before communicating any personal data, we invite you to read this Privacy Policy carefully (hereinafter
information or privacy policy), as it contains important information on the protection of personal data and
on the security measures taken to guarantee its confidentiality in full compliance with the GDPR.
This information illustrates the methods of processing the personal information of users (hereinafter "user",
"users" or "you") by the Joint Controllers, pursuant to art. 13 of the GDPR and how to use, share, access,
modify or delete personal information. As proof of their commitment to privacy, the Joint Controllers have
defined this information in the broader context of a global privacy management model, in order to guarantee
total respect for privacy as the foundation of the corporate culture of the Joint Controllers. All personal
information provided by the user through this Site is used exclusively for the purposes described below.
Furthermore, this information is intended only for the website www.isl2023lymphology.com (hereinafter
"Site") while it does not apply to other websites that may be consulted through external links.
2. Source and type of personal information
The Joint Controllers process different types of information about the user, collected from different sources,
such as:
o information provided directly by the user;
o information obtained from automatic traceability systems when using the Site and related services.
More precisely, the Joint Controllers may process the following personal identification data of the user:
a) Information provided voluntarily by the user for a contact request (by sending an e-mail to the address on
the Site). The Joint Controllers may also request the user to provide certain information in the event of
reporting problems with their services on the Site;
b) Information relating to your use of the Site. For security purposes, the Joint Controllers process the
navigation data (log files) relating to each session when the user logs in to his account, as well as payment
information that will
c) Navigation information. The computer systems of the Site collect some personal data whose transmission
is implicit in the use of Internet communication protocols. This information is not collected to be associated
with the user, but by its very nature could, through processing and association with data held by third parties,
allow you to identify him. Among these are the IP addresses or domain names of the devices used to connect
to the Site, the addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of the requested resources, the time
of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response,
the numerical code indicating the status of the response given by the server (successful, error, etc.) and
other parameters related to the operating system and computer environment of the user. These data are
used in order to obtain anonymous statistical information on the use of the Site and to check its correct
functioning; to allow – given the architecture of the systems used – the correct provision of the various
features requested by you, for security reasons and to ascertain responsibility in the event of hypothetical
computer crimes against the Site or third parties and are deleted after 7 days.
3. Purpose of the processing
3.1 Contractual purposes
The information collected by the Joint Controllers is used for the following purposes:
o for the technical management of the Site and its operational functions, including the resolution of
any technical problems, statistical analysis, testing and research;
o in order to satisfy the user's requests (e.g., management of requests for information).

The legal basis for the processing of Personal Data for the aforementioned purposes is the provision of a
service or the response to a request that does not require consent under the GDPR (execution of a contract
or the execution of pre-contractual measures).
3.2 Subscription to the Newsletter for information and updates on the organization of the 29th ISL World
Conference of Lymphology and on future conferences organized by the Joint Controllers.
The information collected by the Joint Controllers is used, with the prior consent of the users pursuant to art.
7 of the RGPD, for sending communications concerning the events organized by Joint Controllers (by e-mail).
As already indicated above, the legal basis for the processing of Personal Data for the aforementioned
purposes is consent.
We remind you that your consent may be revoked by you at any time. Therefore, to stop receiving the
Newsletter, simply click on the "Unsubscribe from the service" link at the bottom of each Newsletter received
on your e-mail.
4. Processing methods
The processing of data is carried out, by means of the operations indicated in art. 4, point 2) of the GDPR,
namely: collection, registration, organization, storage, consultation, processing, modification, selection,
extraction, comparison, use, interconnection, blocking, communication, cancellation and destruction of data.
Users' data are processed with the help of computer and telematic means.
The data will not be disseminated.
5. Categories of subjects who can access the data
Any personal information provided or collected by connecting to the Site will be processed by the Joint
Controllers as Data Controllers. Personal information will be processed by the staff of the Joint Controllers
responsible for processing the personal information collected:
o employees and consultants authorized to manage the Site and provide the related services (e.g.,
management of Computer Systems and IT systems of the Joint Controllers, as persons in charge of
processing and / or system administrators);
o employees and consultants of the marketing department in their capacity as persons in charge of
processing.
The Joint Controllers may also require their service providers to perform certain data processing operations
on their behalf, according to the instructions provided by the Joint Controllers themselves and in line with
this Privacy Policy. The aforementioned suppliers will process personal information as Data Processors on
the basis of appropriate contractual commitments, and include, but are not limited to:
a. suppliers of IT Systems and Site management services (e.g., hosting providers, providers of database
management and maintenance services, website management and maintenance, companies for
sending newsletters);
b. companies or other professionals, whom we turn to for services of a professional nature.
6. Third parties to whom the information may be disclosed
Your information may also be disclosed to third parties for the following reasons:
a. in order to fulfill the obligations established by laws, regulations, protocols and national or European
legislation;
b. in order to implement standards required by Public Authorities;
c. in order to allow the defense in court of the Joint Controllers, for example in the case of violations
by users of the network.
The aforementioned parties will process the information as independent Data Controllers. The use of data
by the aforementioned third parties will therefore not be governed by this Privacy Policy.
7. Transfer of data outside the EU
Personal data will not be transferred to Recipients outside the European Economic Area. In the event that
they are in the future, the Joint Controllers ensure that the processing of Personal Data will take place in
compliance with the GDPR. Indeed, the transfers will be based alternately on an adequacy decision or on the
Standard Model Clauses approved by the European Commission. More information and a copy of these
agreements will be available from the Joint Controllers, contacting them at the address indicated in point 14
of this statement.
8. Nature of the provision of personal information and consequences of refusal

The provision of information for contractual purposes as per point 3.1 is optional, but necessary for the
execution of the service, a contract or the execution of pre-contractual measures adopted at the request of
the user (e.g., request for information). In case of failure to provide it, the Joint Controllers will not be able
to follow up the service and / or request.
The provision of information for the purpose of subscribing to the Newsletter (point 3.2) is voluntary and
optional. Users can freely decide not to provide information for this purpose, as well as subsequently revoke
their consent to the processing of information already provided: in this case users will not receive
communications of events organized by the Joint Controllers as indicated in point 3.2.
9. Security
The Joint Controllers undertake to protect user information. All personal information you provide is stored
on secure servers.
The Joint Controllers use appropriate security measures to protect the information from unauthorized access
or modification, and from the transmission or distribution of data. In order to prevent unauthorized access,
maintain the accuracy of the data and ensure the correct use of the information, the Joint Controllers use
appropriate material, electronic and managerial procedures to safeguard and protect the information and
data stored in their system.
10. Storage and deletion of information
The Joint Controllers have access, use, process, store and store the personal information collected exclusively
for the purposes indicated in this Privacy Policy and according to the consent expressed by the user, where
necessary. In particular, the Joint Controllers collect personal information in line with:
a. the purposes for which they were collected;
b. the consent received from the user;
c. national and international regulations.
Personal information is stored and deleted in accordance with the security policy of the Joint Controllers for
the duration necessary to achieve the purposes for which the data were collected and then processed,
including the data retention periods required pursuant to the Law. As an indication, the Joint Controllers
store information regarding a request for information, until the user's request is answered and, in any case,
no later than 7 days from the last contact, while for the purpose of subscribing to the Newsletter until the
user decides to unsubscribe from the Newsletter service. Without prejudice to the above, the Joint
Controllers will process your Personal Data up to the time allowed by Italian law to protect their interests
(Art. 2947(1)(3) c.c.).
More information about the retention period of personal data and the criteria used to determine this period
can be requested by contacting the Joint Controllers at the addresses below in point 14 of this statement.
11. Use of cookies
The Joint Controllers collect Personal Data through cookies.
What are cookies?
Cookies are small text strings that are sent from a website to the browser used by the user for navigation,
stored on the device (e.g., Computer, Tablet, Smartphone, etc.) and retransmitted to the same site at the
next visit of the user. Usually, a cookie is presented as a string containing at least the name of the website
from which the cookie itself comes, the "duration" of the cookie, and a value, which is usually a randomly
generated unique number. On the basis of the subject responsible for the management of cookies sent by a
website, two types of cookies are distinguished:
• First-party: when they are managed directly by the owner and / or publisher of the website (the
owner of this site)
• Third-party: when cookies are managed by subjects unrelated to the website visited by the user.
First-party cookies: Cookies play an important role in surfing the net. We use cookies to improve and
facilitate the user experience by storing, for example, some information about the browser used by the latter
(for example language, country, shopping cart, etc.) and avoiding having to re-enter them on subsequent
visits to the site. The owner of this site does not use first-party cookies in order to track the online behaviour
of users of websites managed for their own marketing purposes. Cookies do not allow us to recognize
individual users who visit our websites, but only the browser used for navigation, unless the latter have
logged in to their account.

What cookies do we use?
Below is the description of the types of first-party cookies sent by the site
Technical cookies
Technical cookies are essential for the proper functioning of some sections of the site and are used to allow
users normal navigation and the possibility of using the services available on our website, without which the
latter could not function properly. We also use technical cookies to keep track, in accordance with current
legislation (ref. Cookie guidelines and other tracking tools - 10 June 2021) of the consents given by users to
the receipt of third-party profiling and analytics cookies. Our website uses or may use the following categories
of technical cookies:
• Permanent cookies, that allow, for example, to:
• Remember any actions performed by users (for example, completing a form) when
returning to the previous page of a session
• Session cookies, that are sent to the users' device/ browser to meet technical-functional needs (for
example the transmission of session identifiers necessary for authentication to restricted areas) but
are not stored permanently on the users' computer and deleted at the end of the "session" with the
simple closure of the browser.
Third-party cookies
While browsing our website it is possible that some cookies that do not belong to our domains (so-called
"Third Party cookies") are sent when, for example, users visit a page that includes content from a third-party
website. Some Third Parties may send, through our site, cookies that allow us to understand the habits and
preferences expressed by users while browsing, in order to allow the latter to adapt the advertisements
shown on our websites. Some types of cookies, managed by Third Parties, also allow us to obtain aggregate
statistical information relating to visits received and browsing habits, in order to improve the usability and
performance of our sites. For greater clarity, the owner of this site reports below a list of the types of thirdparty cookies that may send cookies while browsing our site and the related descriptions and pages /
websites where you can consult the information regarding the use of these cookies and deny consent to the
sending of the same.
What Third-party cookies do we use?
The website may send Third-party cookies belonging to the following types:
• Analytics Cookies. These cookies are used by the owner of this site, through Google Analytics, to collect
and analyse aggregate and anonymous information for statistical analysis on accesses and visits in order
to improve the performance and design of our website.
• Profiling Cookies. They allow us to obtain information about the navigation of users on our website and
to recognize those who return to visit our website. No personal information, enabling the identification
of the individual user and the consequent association with the advertising profile created is shared with
the Third Parties. Below is a list of third parties that may send Analytics and / or profiling cookies while
browsing our sites and the related links to the privacy policy and form for the revocation of consent to
their receipt:
• Google Adwords https://policies.google.com/privacy?hl=en
✓ Profiling
✓ Privacy and Terms
• Facebook https://www.facebook.com/about/privacy
✓ Profiling
✓ Privacy and Terms
How we acquire consent to receive cookies
In line with the provisions of current legislation, for the sending of third-party profiling and analytics cookies,
during the first visit of users to our sites prior consent is required, which can be expressed in the following
way:

• By clicking on the "Ok I accept all cookies" button or by flagging (X) on each individual cookie of the
banner containing the brief information that appears when accessing the site.
How to change your browser preferences
Consent to the receipt of cookies can also be expressed through specific browser configurations by users.
Most browsers allow you to set rules to manage cookies sent only by some or all sites, an option that gives
users more precise control of privacy and to deny the possibility of receiving cookies. Below are the
indications for the management of cookies through the settings of the main browsers:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
However, the owner of this site wishes to remember that the restriction of the ability of websites to send
cookies may worsen the overall browsing experience of users.
How to disable cookies
If you prefer not to receive cookies, you can still change the settings of your Internet browser so that you are
notified every time a cookie is proposed to your computer, or so that you can delete cookies already stored
on your hard drive.
Please note that by preventing us from placing cookies on your computer during your visit (including essential
cookies), or by deleting cookies after they have been placed, you may affect the functionality of our site and
compromise your effective use of them. This applies to all websites, as well as ours, once cookies are disabled
via your browser settings.
Most browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) are configured to accept cookies. Cookies stored on
the hard disk of the device can still be deleted and it is also possible to disable cookies by following the
instructions provided by the main browsers, at the following links:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
• Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
• Opera: https://help.opera.com/en/how-to-clear-browser-cache-history-cookies/
• Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Information cookies of Third-party services
• Google: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
• Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
• Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370/?helpref=hc_fnav
• Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy/
12. Data of users under the age of
The Site is not aimed at children under the age of 18 and the Joint Controllers do not deliberately collect
personal information from them.
In the event of accidental registration of any information on minors, the Joint Controllers will promptly delete
it at the request of users.
13. Rights of the data subject in relation to personal information
Users are holders of the rights referred to in Articles 15-21 GDPR, including the right of access, the right to
confirm, the right to be forgotten, the right to restriction of processing, the right to object, the right to
withdraw consent to the processing (without prejudice to the lawfulness of the processing based on the
consent acquired before the revocation), the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority
(Guarantor for the Protection of Personal Data) if you believe that the processing of your personal data is
contrary to current legislation and finally in the cases provided for by art. 34 users will be sent immediate

communication in case of a possible violation of personal data. In order to exercise the above rights and
request information, users can write to the following e-mail address privacy@isl2023lymphology.com which
will respond within a reasonable time, after verifying the identity of the user.
14. Contact Information
For any information, the user of the Site can contact, within the Joint Controllers, Studio BC, with registered
office in Piazza Savonarola 3/3 - 16129 - Genoa, telephone: + 39 010 098 3860
privacy@isl2023lymphology.com Among others, the user can also request the updated list of Data
Processors and persons in charge of processing. If you have any requests or comments about this Privacy
Policy, Studio BC may be contacted at the references above.
15. Changes to the Privacy Policy
For legal and/or organizational reasons, this Privacy Policy may be subject to change; we recommend,
therefore, to regularly check this Privacy Policy and consult the latest version of the same.
Last Update: 13/06/2022

ITA PRIVACY POLICY
1. Oggetto
Il sito web https://www.isl2023lymphology.com (di seguito “il Sito”), creato per promuovere il 29° Convegno
Mondiale ISL di Linfologia, è gestito da Studio BC Srl, con sede in P.zza Savonarola 3/3 - 16129 Genova (GE) Italia unitamente a Chirurgia Laser Genova Medical Center srl, con sede in Scalinata San Bartolomeo degli
Armeni 10R, 16122 Genova (GE)- Italia, entrambi Contitolari del trattamento dati (di seguito definiti come “I
Contitolari”).
Le misure di sicurezza e privacy applicabili al presente sito sono state definite e sviluppate per garantire che
le informazioni personali siano trattate correttamente in conformità alle normative locali e internazionali in
materia di sicurezza e privacy, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di
seguito il “RGPD”).
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, la invitiamo a leggere con attenzione la presente Privacy Policy
(di seguito informativa o informativa privacy), poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati
personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto del RGPD.
La presente informativa illustra le modalità del trattamento delle informazioni personali degli utenti (di
seguito “utente”, “utenti” o “voi”) da parte dei Contitolari, ai sensi dell’art. 13 del RGPD e le modalità di
utilizzo, condivisione, accesso, modifica o cancellazione delle informazioni personali. A riprova dell’impegno
in materia di privacy, i Contitolari hanno definito la presente informativa nel più ampio ambito di un modello
di gestione globale della privacy, al fine di garantire il totale rispetto della privacy come fondamento della
cultura aziendale dei Contitolari. Tutte le informazioni personali fornite dall’utente attraverso questo Sito
sono utilizzate esclusivamente per gli scopi di seguito descritti.
La presente informativa, inoltre, si intende resa solo per il sito www.isl2023lymphology.com (di seguito
“Sito”) mentre non si applica ad altri siti web eventualmente consultati tramite link esterni.
2. Fonte e tipologia di informazioni personali
I Contitolari trattano diversi tipi di informazioni sull’utente, raccolte da fonti differenti, quali:
o informazioni fornite direttamente dall’utente;
o informazioni ottenute da sistemi automatici di tracciabilità durante l’utilizzo del Sito e dei relativi
servizi.
Più precisamente, i Contitolari potranno trattare i seguenti dati personali identificativi dell’utente:
a) Informazioni fornite volontariamente dall’utente per una richiesta di contatto (tramite invio di e-mail
all’indirizzo presente sul Sito). I Contitolari potranno inoltre richiedere all’utente di fornire alcune
informazioni nel caso di segnalazione di problemi con i loro servizi sul Sito;
b) Informazioni relative all’utilizzo del Sito da parte dell’utente. A fini di sicurezza, i Contitolari trattano i dati
di navigazione (log files) relativi a ciascuna sessione quando l’utente effettua l’accesso al proprio account,
nonché le informazioni sui pagamenti che saranno elaborati esclusivamente attraverso il fornitore del
servizio scelto dai Contitolari;

c) Informazioni di navigazione. I sistemi informatici del Sito raccolgono 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 all’utente, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificarlo. Tra questi ci sono gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati per connetterti 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 ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento; per permettere – vista l’architettura dei sistemi
utilizzati – la corretta erogazione delle varie funzionalità da te richieste, per ragioni di sicurezza e di
accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito o di terzi e vengono
cancellati dopo 7 giorni.
3. Finalità del trattamento
3.1 Finalità contrattuali
Le informazioni raccolte dai Contitolari sono utilizzate per le seguenti finalità:
o per la gestione tecnica del Sito e delle relative funzioni operative, compresa la risoluzione di qualsiasi
problema tecnico, analisi statistica, prova e ricerca;
o al fine di soddisfare le richieste dell’utente (es. gestione delle richieste di informazioni).
La base giuridica del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui sopra è l’erogazione di un servizio o il
riscontro ad una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi del RGPD (esecuzione di un contratto o
all’esecuzione di misure precontrattuali).
3.2 Iscrizione alla Newsletter per informazioni ed aggiornamenti sull’organizzazione del 29° Convegno
Mondiale ISL di Linfologia e su future conferenze organizzate dai Contitolari.
Le informazioni raccolte dai Contitolari sono utilizzate, con il preventivo consenso degli utenti ai sensi dell’art.
7 del RGPD, per l’invio di comunicazioni inerenti gli eventi organizzati di Contitolari (tramite posta
elettronica).
Come sopra già indicato, la base giuridica del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui sopra è il
consenso.
Le ricordiamo che il consenso potrà da Lei essere revocato in qualsiasi momento. Pertanto, per non ricevere
più la Newsletter, è sufficiente fare clic sul link “Cancellazione dal servizio” presente in basso all’interno di
ogni Newsletter ricevuta sulla propria posta elettronica.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato, per mezzo delle operazioni indicate all’art..4, punto 2) del RGPD, e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I dati degli utenti sono trattati, con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
5. Categorie di soggetti che possono accedere ai dati
Qualsiasi informazione personale fornita o raccolta collegandosi al Sito sarà trattata dai Contitolari in qualità
di Titolari del trattamento. Le informazioni personali saranno trattate dal personale dei Contitolari addetto
al trattamento delle informazioni personali raccolte:
o dipendenti e consulenti autorizzati a gestire il Sito e prestare i relativi servizi (es. gestione dei
Computer Systems e dei sistemi informatici dei Contitolari, in qualità di soggetti incaricati del
trattamento e/o amministratori di sistemi);
o dipendenti e consulenti dell’ufficio marketing nella qualità di incaricati del trattamento.
I Contitolari potranno inoltre richiedere ai propri fornitori di servizi di eseguire alcune operazioni di
trattamento dei dati per loro conto, secondo le istruzioni fornite dagli stessi Contitolari e in linea con la
presente Informativa sulla privacy. I suddetti fornitori tratteranno le informazioni personali in qualità di
Responsabili del trattamento sulla base di adeguati impegni contrattuali, e comprendono, a titolo
esemplificativo:

fornitori di servizi di gestione dei Sistemi Informatici e del Sito (es. hosting provider, fornitori di servizi
di gestione e manutenzione di banche dati, gestione e manutenzione sito internet, società per l’invio
newsletter);
b. società o altri professionisti, a cui ci si rivolge per servizi di natura professionale.
6. Terzi a cui possono essere comunicate le informazioni
Le informazioni dell’utente potranno inoltre essere comunicate a terzi per le seguenti ragioni:
a. al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, protocolli e dalla normativa nazionale
o europea;
b. al fine di attuare norme richieste da Autorità Pubbliche;
c. al fine di consentire la difesa in giudizio dei Contitolari, per esempio nel caso di violazioni da parte di
utenti della rete.
Le parti menzionate tratteranno le informazioni in qualità di autonomi Titolari del trattamento. L’utilizzo dei
dati da parte dei menzionati terzi non sarà pertanto disciplinato dalla presente Informativa sulla privacy.
7. Trasferimento dei dati al di fuori dell’UE
I dati personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel caso lo
fossero in un futuro, i Contitolari assicurano che il trattamento dei dati Personali avverrà nel rispetto del
RGPD. Invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard
Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi
saranno reperibili presso i Contitolari, contattandoli all’indirizzo indicato al punto 14 della presente
informativa.
8. Natura del conferimento delle informazioni personali e conseguenze del diniego
Il conferimento di informazioni per finalità contrattuali come da punto 3.1 è facoltativo, ma necessari
all’esecuzione del servizio, di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’utente (es. richiesta di informazioni). In caso di mancato conferimento i Contitolari non potranno dare
seguito al servizio e/o alla richiesta.
Il conferimento delle informazioni per finalità di iscrizione alla Newsletter (punto 3.2) è volontario e
facoltativo. Gli utenti possono decidere liberamente di non fornire le informazioni per tale finalità, nonché
successivamente revocare il proprio consenso al trattamento delle informazioni già fornite: in questo caso
gli utenti non riceveranno le comunicazioni di eventi organizzati dai Contitolari come indicato al punto 3.2.
9. Sicurezza
I Contitolari si impegnano a tutelare le informazioni degli utenti. Tutte le informazioni personali fornite sono
conservate su server sicuri.
I Contitolari utilizzano adeguate misure di sicurezza per la tutela delle informazioni dall’accesso o da
modifiche non autorizzate, e dalla trasmissione o distribuzione di dati. Al fine di impedire l’accesso non
autorizzato, mantenere l’accuratezza dei dati e garantire l’utilizzo corretto delle informazioni, I Contitolari
utilizzano adeguate procedure materiali, elettroniche e gestionali per salvaguardare e tutelare le
informazioni e i dati memorizzati nel proprio sistema.
10. Memorizzazione e cancellazione delle informazioni
I Contitolari hanno accesso, utilizzano, trattano, archiviano e memorizzano le informazioni personali raccolte
esclusivamente per le finalità indicate nella presente Informativa sulla privacy e secondo il consenso espresso
dall’utente, ove necessario. In particolare, i Contitolari raccolgono le informazioni personali in linea con:
a. le finalità per le quali sono state raccolte;
b. il consenso ricevuto dall’utente;
c. le normative nazionali e internazionali.
Le informazioni personali sono conservate e cancellate conformemente alla policy di sicurezza dei Contitolari
per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e poi trattati, compresi i
periodi di conservazione dei dati richiesti ai sensi della Legge. A titolo indicativo, i Contitolari archiviano le
informazioni riguardanti una richiesta di informazioni, fino a quando non verrà data risposta alla richiesta
dell’utente e comunque non oltre 7 giorni dall’ultimo contatto, mentre invece per la finalità di iscrizione alla
Newsletter fino a quando l’utente non deciderà di cancellarsi dal servizio di Newsletter. Fatto salvo quanto
sopra, i Contitolari tratteranno i suoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei
propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.).
a.

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste contattando i Contitolari ai recapiti di seguito riportati al
punto 14 della presente informativa.
11. Utilizzo dei cookies
I Contitolari raccolgono Dati Personali attraverso cookies.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono inviate da un sito web al browser utilizzato
dall’utente per la navigazione, memorizzate sul dispositivo (es. Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) e
ritrasmesse al medesimo sito alla successiva visita dell’utente. Di solito un cookie si presenta come una
stringa contenente almeno il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la “durata” del cookie,
ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale. Sulla base del soggetto in capo al
quale ricade la gestione dei cookies inviati da un sito web si distinguono due tipologie di cookies:
• di Prima Parte quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o editore del sito web (Il titolare
di questo sito)
• di Terza Parte quando i cookies sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall’utente.
Cookies di Prima Parte I cookies ricoprono un ruolo importante nella navigazione in rete. Utilizziamo i cookies
per migliorare e facilitare l’esperienza degli utenti memorizzando, ad esempio, alcune informazioni sul
browser utilizzato da quest’ultimo (per esempio lingua, nazione, carrello acquisti, ecc.) ed evitando di doverle
reinserire alle successive visite al sito. Il titolare di questo sito non utilizza cookie di prima parte al fine di
tracciare il comportamento on-line degli utenti dei siti web gestiti per proprie finalità di marketing. I cookies
non ci consentono di riconoscere i singoli utenti che visitano i nostri siti web, ma soltanto il browser utilizzato
per la navigazione, a meno che questi ultimi non abbiano effettuato l’accesso al proprio account.
Quali cookies utilizziamo?
Di seguito la descrizione delle tipologie di cookies di prima parte inviate dal sito
Cookies tecnici
I cookies tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e sono utilizzati per
permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi disponibili sul nostro sito
web, senza i quali questi ultimi non potrebbero funzionare correttamente. Utilizziamo inoltre i cookies tecnici
per tener traccia, in conformità con la normativa vigente (rif. Linee guida cookie e altri strumenti di
tracciamento - 10 giugno 2021) dei consensi prestati dagli utenti alla ricezione dei cookie di profilazione e
analytics di terza parte. Il nostro sito web utilizza o può utilizzare le seguenti categorie di cookie tecnici:
• Cookies permanenti che consentono, ad esempio, di:
• Ricordare eventuali azioni eseguite degli utenti (per esempio il completamento di un
modulo) quando si torna alla pagina precedente di una sessione
• Cookies di sessione che vengono inviati sul dispositivo/browser degli utenti per rispondere ad
esigenze tecnico-funzionali (per esempio la trasmissione di identificativi di sessione necessari per
l’autenticazione ad aree riservate) ma non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
degli utenti e cancellati al termine della “sessione” con la semplice chiusura del browser.
Cookies di Terza Parte
Durante la navigazione sul nostro sito web è possibile che vengano inviati alcuni cookies che non
appartengono ai nostri domini (c.d. “cookies di Terze Parti”) quando, ad esempio, gli utenti visitano una
pagina che include contenuti di un sito web di terzi. Alcune Terze Parti potrebbero inviare, tramite il nostro
sito, cookies che permettono di comprendere le abitudini e le preferenze manifestate dagli utenti durante la
navigazione, al fine di poter consentire a questi ultimi di per poter adattare le inserzioni pubblicitarie
mostrate sui nostri siti web. Alcune tipologie di cookies, gestiti da Terze Parti, ci consentono inoltre di
ottenere informazioni statistiche aggregate relative alle visite ricevute ed alle abitudini di navigazione, al fine
di migliorare la fruibilità e le performance dei nostri siti. Per maggiore chiarezza, Il titolare di questo sito
riporta di seguito una lista delle tipologie di cookies di Terze Parti che potrebbero inviare cookies durante la

navigazione sul nostro sito e le relative descrizioni e pagine/siti web presso le quali è possibile consultare le
informative inerenti l’utilizzo di tali cookies e negare il consenso all’invio degli stessi.
Quali cookies di Terza Parte utilizziamo?
Il sito web potrebbe inviare cookies di Terza Parte appartenenti alle seguenti tipologie:
• Cookies Analytics. Questi cookie sono utilizzati dal titolare di questo sito, tramite Google Analytics,
per raccogliere e analizzare informazioni aggregate ed anonime per analisi statistiche sugli accessi e
le visite al fine di migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web.
• Cookies di Profilazione. Consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli utenti sul
nostro sito web e di riconoscere coloro che tornano a visitare il nostro sito web. Nessuna
informazione personale, abilitante l’identificazione del singolo utente e la conseguente associazione
con il profilo pubblicitario creato è condivisa con le Terze Parti. Di seguito una lista delle Terze Parti
che potrebbero inviare cookie Analytics e/o di profilazione durante la navigazione sui nostri siti ed i
relativi link alle privacy policy e form per la revoca del consenso alla loro ricezione:
• Google Adwords https://policies.google.com/privacy?hl=it
✓ Profilazione
✓ Privacy e Termini
• Facebook https://www.facebook.com/about/privacy
✓ Profilazione
✓ Normativa sui dati
Come acquisiamo il consenso alla ricezione dei cookies
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, per l’invio di cookies di profilazione ed analytics di terza
parte, durante la prima visita degli utenti ai nostri siti è richiesto il consenso preventivo, che può essere
espresso nella seguente modalità:
• Cliccando sul tasto “Ok accetto tutti i cookies” o flaggando (X) su ogni singolo cookie del
banner contenente l’informativa breve che appare accedendo al sito.
Come modificare le preferenze del browser
Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche configurazioni del
browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di impostare regole per gestire i cookie
inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre agli utenti un controllo più preciso della privacy e di
negare la possibilità di ricezione dei cookies stessi. Di seguito sono riportate le indicazioni per la gestione dei
cookies tramite le impostazioni dei principali browser:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari
Tuttavia, Il titolare di questo sito desidera ricordare che la restrizione della capacità dei siti web di inviare i
cookies può peggiorare l’esperienza di navigazione globale degli utenti.
Come disabilitare i cookies
Se si preferisce non ricevere cookies, è comunque possibile modificare le impostazioni del browser Internet
in modo da essere avvisati ogni volta che viene proposto un cookie al computer, oppure in modo da poter
eliminare i cookies già memorizzati sul disco rigido.
Si noti che impedendoci di posizionare i cookies sul proprio computer durante la visita (compresi i cookies
essenziali), o eliminando i cookie dopo che sono stati posizionati, si potrebbe influenzare la funzionalità del
nostro sito e comprometterne l’utilizzo efficace da parte dell’utente. Questo si applica a tutti i siti web, così
come ai nostri, una volta disabilitati i cookie tramite le impostazioni del browser.
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare i
cookies. I cookies memorizzati sul disco fisso del dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre
possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

•
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera: https://help.opera.com/en/how-to-clear-browser-cache-history-cookies/
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Informative cookie di servizi di terzi
• Google: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
• Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
• Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
• Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370/?helpref=hc_fnav
• Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy/
12. Dati di utenti minori di età
Il Sito non è rivolto a minori di anni 18 e i Contitolari non raccolgono volutamente le informazioni personali
dagli stessi.
Nel caso di registrazione accidentale di qualsiasi informazione su minori, i Contitolari provvederanno
tempestivamente a cancellarle su richiesta degli utenti.
13. Diritti dell’interessato in relazione alle informazioni personali
Gli utenti sono titolari dei diritti di cui agli articoli 15-21 RGPD, tra cui il diritto di accesso, diritto di conferma,
diritto all’oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di opposizione, il diritto di revocare il consenso
al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca), il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali)
qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente ed infine nei
casi previsti dall’art. 34 agli utenti verrà inviata immediata comunicazione in caso di una eventuale violazione
dei dati personali. Al fine di esercitare i diritti di cui sopra e richiedere informazioni, gli utenti possono scrivere
al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@isl2023lymphology.com che risponderà in tempi
ragionevoli, dopo aver verificato l’identità dell’utente.
14. Informazioni di contatto
Per qualsiasi informazione, l’utente del Sito può contattare, nell’ambito dei Contitolari, Studio BC, con sede
in P.zza Savonarola 3/3 - 16129 - Genova, telefono: + 39 010 098 3860 privacy@isl2023lymphology.com. Tra
le altre, l’utente può richiedere anche l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e delle persone
incaricate del trattamento. Nel caso di richieste o commenti da parte dell’utente sulla presente Informativa
sulla privacy, Studio BC potrà essere contattata ai riferimenti sopra riportati.
15. Modifiche all’ informativa sulla privacy
Per motivi legali e/o organizzativi, la presente Informativa sulla privacy potrà essere sottoposta a modifiche;
consigliamo, pertanto, di controllare regolarmente la presente Informativa sulla privacy e di consultare
l’ultima versione della stessa.
Ultimo aggiornamento: 13/06/2022

