
Extensive information Cookie
Pursuant to Art. 13 of EU Regulation  2016/679 (“GDPR”) the website www.adlerortho.com (the “Website”) provides its visitors with a detailed 
information about what Cookies are and how they are exploited.

General information about cookies
A “Cookie” is a simple text file downloaded from any personal computer (or any other device used to browse) to store information related to the 
browsing of a specific website. Cookies are downloaded from the Web server which hosts the website and are downloaded by the browser (e.g. 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) used by the end user: the Cookies therefore remain on the user device and then are re-exploited 
during any subsequent visits to the website.

Types of cookies
Technical cookies
Technical Cookies allow the proper operation of specific sections of the Website. There are two kinds of technical Cookies:
    • Permanent: Permanent Cookies are not destroyed upon closing of your browser, but remain up to a preset expiration date (or up to their manual 
deleting)
    • Temporary (or Session): Temporary Cookies are destroyed every time the browser is closed
Technical Cookies are always sent from the Website domain and are required for a correct viewing of the Website. Unless the user changes the 
settings in the browser (thus affecting the correct display of the Website), Technical cookies will be always used.
Technical Cookies are used only for the proper operation of the Website: therefore, there is no obligation to seek the consent of the user, but a banner 
on the Website which warns the user is present on the Website.

Blocking cookies
Cookies can be deleted or blocked by specific settings of the browser: if a user does not intend to store some Cookies in his device, he can properly 
set the web browser for such purpose. 
The user can choose to block all Cookies or only some of them. At any time, the user can choose to delete the Cookies stored on his navigation device. 
The settings must be changed separately in each browser and device used.
If Cookies are being blocked, the user will not be guaranteed a proper functioning of the Website. Some functions may not be available and it may no 
longer be possible to view some pages of the Website.
Please note: if you block Cookies, you do not remove the display of any advertisements, but the ads will no longer be tailored on the basis of the data 
collected through browsing.

Rights of the interested parties 
According to the provisions of the GDPR, users have the right to obtain, at any time, confirmation as to whether or not their personal data exist, the 
right to know their content and source, the right to verify that such data are correct or obtain their integration, update or amendment.
Users are also entitled to obtain erasure, anonymization or blocking of any data which have been processed unlawfully, as well as the right to object, 
in any case, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning them.
Additionally, according to the provisions of the GDPR, any user can (a) request the limitation of the processing of personal data in the event that (i) 
he challenges the accuracy of personal data, for the period necessary to verify the accuracy of such personal data; (ii) the processing is unlawful and 
the user objects to the deletion of personal data and requests instead that its use be limited; (iii) although the data controller no longer needs it for 
processing, personal data is necessary for the user to ascertain, exercise or defend a right in court; (iv) users have opposed to the treatment pursuant 
to art. 21, paragraph 1, of the GDPR pending verification of the possible prevalence of the legitimate reasons of the data controller with respect to 
those of the interested party; (b) oppose at any time to the processing of personal data; (c) request cancellation of personal data concerning him 
without undue delay; (d) obtain the portability of personal data concerning him; (e) propose a complaint to the Italian Data Protection Authority, the 
“Garante per il trattamento dei dati personali”, should the conditions exist. 

Requests should be sent to: ADLER ORTHO S.p.A. - Via dell’Innovazione, 9 – 20032 Cormano (MI)  Italia - Tel. +39 (0)2 6154371 - Fax +39 (0)2 
615437222 or by sending an email to info@adlerortho.com

Informativa estesa sui Cookie
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento EU 679/2016 (il “GDPR”) il sito www.adlerortho.com (il “Sito”) fornisce ai propri visitatori un’in-
formativa su cosa sono i Cookie e come vengono utilizzati.

Informazioni generali sui cookie
Il “Cookie” è un file di testo scaricato dal computer (o da qualsiasi altro dispositivo utilizzato per navigare) per archiviare informazioni legate alla 
navigazione di un determinato sito. I Cookie vengono scaricati dal Server Web che ospita il sito e scaricati dai browser di navigazione (es.: Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) utilizzati dall’utente: i Cookie restano quindi nel dispositivo utilizzato dall’utente e vengono riutilizzati du-
rante le visite successive al sito.

Tipologie di Cookie
Cookie tecnici
I Cookie tecnici sono indispensabili per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Possono essere di due tipi:
     • Permanenti: non vengono eliminati una volta terminata la navigazione, ma restano fino ad una data di scadenza preimpostata (o alla loro elimi-
nazione manuale).
     • Temporanei (o di sessione): vengono eliminati ogni volta che termina la navigazione, con la chiusura del browser
I Cookie tecnici sono sempre inviati dal dominio del Sito e sono necessari alla sua corretta visualizzazione.  A meno che l’utente non modifichi ma-
nualmente le impostazioni nel proprio browser di navigazione (compromettendo la visualizzazione del Sito), i Cookie tecnici verranno quindi sempre 
utilizzati e inviati.
I Cookie tecnici servono esclusivamente per il corretto funzionamento del sito: per questo motivo non è obbligatorio richiedere il consenso, ma viene 
fornito un avviso per il loro utilizzo mediante un banner presente sul Sito.

Blocco Cookie
I Cookie possono essere limitati o bloccati mediante specifiche impostazioni del browser: se un utente non intende memorizzare alcuni Cookie nel 
proprio dispositivo, potrà configurare opportunamente il proprio browser Web. 
L’utente può sia scegliere di bloccare tutti i Cookie, sia scegliere di bloccare solo alcuni Cookie specifici. In ogni momento, l’utente può scegliere di 
eliminare i Cookie memorizzati sul proprio dispositivo di navigazione. Le impostazioni devono essere modificate separatamente in ogni browser e 
dispositivo utilizzato.
Se i Cookie sono stati bloccati, non potrà essere garantito un corretto funzionamento del Sito. Alcune funzioni infatti potrebbero risultare non disponi-
bili e potrebbe non essere più possibile visualizzare alcune pagine del Sito.
È importante evidenziare che il blocco dei Cookie non elimina la visualizzazione di eventuali annunci pubblicitari. Gli annunci pubblicitari non saranno 
più personalizzati sulla base dei dati di navigazione.

Diritti degli interessati
Secondo quanto previsto dal GDPR, gli utenti hanno il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
li riguardano, di conoscerne il contenuto e la fonte, verificare che siano corretti o ottenere la loro integrazione, aggiornamento o rettifica.
L’utente ha inoltre il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché il 
diritto di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
Inoltre, in conformità con i termini del GDPR, gli utenti possono (a) richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) con-
testi l’accuratezza dei dati personali, per il periodo necessario a verificare l’esattezza di tali dati personali dati; (ii) il trattamento è illegale e l’utente 
si oppone alla cancellazione di dati personali e richieste invece che il suo uso sia limitato; (iii) sebbene il responsabile del trattamento non ne abbia 
più bisogno per il trattamento, i dati personali sono necessari per l’utente per accertare, esercitare o difendere un diritto in tribunale; (iv) gli utenti si 
sono opposti al trattamento di cui all’art. 21, par. 1, del GDPR in attesa di verifica dell’eventuale prevalenza delle ragioni legittime del responsabile del 
trattamento rispetto a quelle della parte interessata; (b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali; (c) chiedere la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza indebito ritardo; (d) ottenere la portabilità dei dati personali che la riguardano; (e) proporre un reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati, il Garante per il trattamento dei dati personali, laddove esistano le condizioni. 

Le richieste vanno rivolte al: Titolare del trattamento ADLER ORTHO S.p.A. - Via dell’Innovazione, 9 - 20032 Cormano (MI) - Italia - Tel. +39 (0)2 
6154371 - Fax +39 (0)2 615437222 o inviando una email all’indirizzo info@adlerortho.com
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