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Informativa estesa sui cookie – COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere
ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche
diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le
informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo
ad essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, società Dental X S.p.A. con sede in via Marzotto, 11 – 36031 Dueville (VI),
si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 reg. (UE ) 2016/679. Per maggiori
dettagli si consulti https://dentalx.it/it/privacy-policy
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio:
Il sito utilizza un cookie per il salvataggio della lingua del sito, basato sulla lingua del browser (qtrans_front_language), la
cui durata è di 1 anno
Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione:
Vedere punto precedente.
Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata:
Il sito utilizza inoltre cookie di statistica di Terze Parti (Google Analytics) per raccogliere informazioni in forma aggregata,
impostato come cookie tecnico ossia senza tracciamento dell’IP dell’Utente (dati utente non profilati a livello di IP) e senza
condivisione dei dati con la Terza Parte.
I cookie sono sia di sessione (_gat) sia di durata giornaliera (_gid ) che biennale (_ga).
Accesso alle informazioni della Terza Parte:
Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie Policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso dall’utente
la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa
breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner (cliccando sul tasto OK o sul tasto
X; oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link); oppure può essere fornito o negato in maniera
selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive.
Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Il sito non utilizza cookie per i quali è richiesto il consenso.
Cookie gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune indicazioni, e un link alla
privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai esprimere il tuo consenso anche proseguendo la
navigazione o chiudendo questa finestra.
Non sono utilizzati strumenti di terze parti che utilizzano cookie.

Cookie di statistica
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
Le statistiche sono gestite tramite Google Analytics, come specificato precedentemente nel presente documento.

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui
puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
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Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.
Lì, 11.07.18
***

MOD.GDPR-CP Rev.0

PRIVACY POLICY – WEB GENERAL
Personal data processing Informative according to and for the effect of Section 13 of EU Reg.2016/679
According to Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) we provide you with the due
information concerning the processing of collected personal data. This privacy policy is given pursuant to art.
13 Regulation UE 2016/679
1. DATA CONTROLLER
pursuant to art. 4 and 24 of the Reg. (EU) 2016/679, is DENTALX SPA – registered office in via dell'Agricoltura 21,
36016 Thiene (VI), represented by the legal representative pro tempore.
2. PURPOSES AND LAWFULNESS OF THE PROCESSING
Purpose of processing

Legal Basis

Data retention

Legitimate interest | Data
subject rights
A) Website browsing

B) Contact request –
Information request,
technical support.

Activities strictly related to
site operations and to
platform browsing service
provision

Legitimate interest |
Subjects request

Session

1 year

Data Conferral
Necessary for the
legitimate interest of
data controller with
due regard to user’s
rights and
fundamental freedoms
Necessary for the
legitimate interest of
data controller with
due regard to user’s
rights and
fundamental freedoms

Cookies
For more information about Cookies, please visit our cookie policy.

3. RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF PERSONAL DATA
Personal data provided by you may be communicated to recipients who will act as Processors (art. 28 of the Reg. EU
2016/679) and/or persons acting under the authority of the Controller and the Processor (art.29 of the Reg. UE 2016/679)
for the purposes pointed ahead. Precisely, your data may be communicated to recipients part of the following categories:
• subjects providing services for the management of the information system used by DENTALX SPA and
telecommunications networks:
• studies or companies in the context of assistance and consultancy relationships;
• platform operators for the abovementioned services (websites hosting, etc);
• Competent authorities for compliance with legal obligations and / or provisions of public bodies, upon
request;
4. DATA TRANSFER TO A THIRD COUNTRY AND/OR INTERNATIONAL ORGANISATION
The personal data provided will not be transferred outside the European Union.
5. DATA SUBJECT’S RIGHTS
You may freely exercise your rights at any time under Reg. EU 2016/679 –GDPR, Sections15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
by contacting the Data Controller - DENTALX SPA in person of its legal representative sending an email to
privacy@dentalx.it.
You have the right, at any time, to obtain confirmation from the Data Controller as to whether or not personal data
concerning you are being processed, request their rectification or erasure.
Moreover You have the right, at any time, to oppose to personal data processing (also to profiling) without prejudice to
lawfulness of processing.
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Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, in case you consider your data processing in contrast
with Reg. UE 2016/679, pursuant to article 15 lett. f) of Reg. UE 2016/679, you have the right to lodge a complaint
with a supervisory authority (www.garanteprivacy.it) and, pursuant to article 6 paragraph no. 1, lett. a) and article 9,
paragraph no. 2, lett. a), you have the right to revoke your expressed consent at any time.
Exercising your right to data portability, the Data Controller may provide your personal data in a structured, commonly
used and machine-readable format subject to the provisions set forth in paragraphs 3 and 4 of art. 20 of Regulation EU
2016/679.
Informative amendments: Data processor retains the right to modify, update, add or remove some parts of this
informative at any time.
Date of review: 03/18/2019

