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PRIVACY POLICY 
In questa pagina/informativa si descrivono le modalità di gestione del presente Sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli Utenti.  
 
Si tratta di un'informativa resa in conformità alla vigente normativa in materia dei dati personali per gli 
Utenti che interagiscono con i servizi del presente Sito nel quadro del Regolamento Ue 2016/679. 
L'informativa è resa solo per il presente Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'Utente tramite i nostri link.  
 
Il "titolare" del trattamento e i dati di contatto 
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili.  
 
Il "titolare" del loro trattamento è Mediolanum Cardio Research srl (qui di seguito indicata anche come 
"MCR" o "titolare"), con sede legale in Piazza Giovine Italia n. 5, 20123 Milano (MI), sede operativa in Via 
Giosuè Carducci n. 19, 20123 Milano (MI), e-mail: info@mcr-med.com, PEC mcr-med@pec.it, telefono: +39 
02 61.25.141, Fax: +39 02 92.85.36.02, codice fiscale e Partita IVA n°03433430968.  
 
Il Responsabile della protezione dei dati e i dati di contatto (DPO) 
Dal 25 maggio 2018 è operativo il Responsabile della protezione dei dati, raggiungibile alla seguente mail 
dedicata: info@robertobraguti.com. Eventuali comunicazioni postali al DPO dovranno essere trasmesse in 
busta chiusa all'attenzione del DPO presso il recapito postale del titolare del trattamento.  
 
Luogo di trattamento dei dati, destinatari dei dati, soggetti responsabili e incaricati/autorizzati 
I trattamenti connessi ai servizi web sono curati solo da personale tecnico autorizzato dell'Ufficio incaricato 
del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione oppure da 
persone autorizzate dell’ufficio competente per gestire le eventuali richieste degli Utenti.  
 
Possono esservi trattamenti da parte di organi/organismi di vigilanza e di controllo. 
 
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. 
 
L’interessato, potrà conoscere l’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili nominati e di tutti i 
soggetti autorizzati rivolgendosi alla nostra società. 
 
Le predette ipotesi di comunicazione sono necessarie e, pertanto, la mancata comunicazione dei dati di cui 
sopra impedirebbe il perseguimento delle finalità di seguito indicate.  
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti dagli Utenti che inoltrano richieste o intendono utilizzare servizi eventualmente 
offerti tramite il Sito nonché ricevere ulteriori specifici contenuti sono utilizzati al solo fine di dare riscontro 
alle richieste o eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati ai sopra indicati destinatari 
nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.  
 
Il trattamento dei dati è funzionale a riscontrare le richieste degli interessati o eseguire attività previste 
dagli accordi definiti con gli interessati e quindi per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.  
 
Il trattamento potrebbe altresì essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento, oltre ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, 
amministrativa e stragiudiziale o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 
giurisdizionali. 
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Il trattamento non richiede il Suo consenso. 
 
Con il consenso espresso dell'Utente i dati potranno essere usati per attività di comunicazione commerciale 
relativi ad offerte di servizi ulteriori del titolare. Base giuridica di questo trattamento è il consenso 
liberamente espresso dall'interessato.  
 
Tipologia di dati trattati, categoria dei dati, fonte dei dati 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, 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 a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono 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 
all'ambiente informatico dell'Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo 
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del Sito.  
 
Dati forniti volontariamente dall'Utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
 
Cookies 
Per cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito 
ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico su web o di segnalare quando 
un Sito specifico viene visitato e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli Utenti. 
Nessun dato personale degli Utenti viene in proposito acquisito dal Sito. Non viene fatto uso di cookies per 
la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun 
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli Utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato 
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati nel Sito evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione 
degli Utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'Utente. 
 
Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'Utente è libero di fornire i dati personali per 
richiedere i servizi offerti dal Titolare. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 
ottenere quanto richiesto.  
 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati sono conservati per il tempo strettamente 
necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa e saranno cancellati al 
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termine di tale periodo, salvo che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far 
valere un diritto in sede giudiziaria.  
 
Non vi è alcuna attività di profilazione. 
 
Diritti degli interessati 
A seconda dei casi, nei limiti previsti dalle norme e ricorrendone i presupposti l’interessato potrà esercitare 
i diritti indicati dalla vigente normativa che prevede il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, al diritto <qualora il 
trattamento sia basato sul consenso> di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, rivolgendosi con una richiesta 
senza formalità alla nostra società o al DPO della nostra società ai dati di contatto indicati nella presente 
informativa. Vi è altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo o di adire le opportune sedi 
giudiziarie. 
 
Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il titolare ha l'obbligo di rispondere alle richieste 
dell'interessato in merito ai dati personali che lo riguardano. In particolare, in base alla vigente normativa: 
 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni:  

 le finalità del trattamento; 
 le categorie di dati personali in questione; 
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento; 

 il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
 qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine; 
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa.  
 
3. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa. Il titolare del 
trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente 
normativa.  
 
4. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento.  
 
5. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 



4 
 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti.  
 
Per esercitare i diritti sopra elencati, l'interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i dati di contatto 
sopra indicati. 
 

COOKIE POLICY 
Il presente documento è redatto da MCR, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali derivanti 
dalla navigazione all'interno del presente Sito web (di seguito anche il Sito). MCR intende informare 
l'Utente che il Sito utilizza cookie tecnici per garantire un'ottimale esperienza di navigazione. La presente 
policy sui cookies ("Policy sui Cookies"), che deve essere letta ad integrazione delle informazioni rese nella 
Privacy Policy, serve per descrivere i tipi di cookies e altre tecnologie usate sul Sito, nonché i motivi e le 
condizioni di utilizzo dei cookies. Informiamo che alcuni cookies sono necessari per consentire la corretta 
navigazione del Sito e continuando a navigare si acconsente all'utilizzo di tali cookie. L'Utente può 
comunque evitare l'installazione di cookie configurando le impostazioni del suo browser oppure 
disabilitando l'uso dei siti tramite il browser direttamente, come specificato nel dettaglio di seguito.  
 
Uso dei cookie  
Il "Sito" utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l'utenza che visiona le pagine del 
Sito. Gli Utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi 
in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati "cookie" salvati nelle 
directory utilizzate dal browser web dell'Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace 
l'uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.  
 
Tipologie di Cookie 
Cookie tecnici  
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 
categorie (persistenti e di sessione): 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 
scadenza preimpostata  

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il Sito e in 
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del Sito).  
 
Cookie analitici  
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del Sito. Il Sito userà 
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del Sito e per 
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie 
dati in forma anonima sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal 
Sito Stesso o da domini di terze parti.  
 
Cookie di analisi di servizi di terze parti  
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito da parte degli Utenti in 
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza 
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di 
terze parti esterni al Sito.  
 
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti  
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito come le 
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del Sito o per l'uso di 
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servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono 
servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro 
funzionalità tra le pagine del Sito.  
 
Cookie di profilazione  
Sono quei cookie necessari a creare profili Utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall'Utente all'interno delle pagine del Sito. 
 
Siti Web e servizi di terze parti 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 
privacy che può essere diversa da quella adottata dal Sito e che quindi non risponde di questi siti.  
 
Elenco cookie 
Il Sito non fa uso di cookie di profilazione ed utilizza solo cookie tecnici (di sessione) come indicato nella 
seguente tabella (ci riserviamo di aggiornare ed integrare tale tabella nel caso dovessimo utilizzare ulteriori 
cookies):  
Nella tabella sono inoltre riportati i cookie in uso per la crf elettronica IDAS e quelli usati dalla mobile app 
ePRO. 
 

Cookie Dominio Scadenza 
Cookie Terze 

parti 
Cookie 

Permanente 
Cookie di 
Sessione 

Sito web: www.mcresearch.org 

cookieconsent_status www.mcresearch.org 24h No No si 

IDAS eCRF 

hashcode www.mcrtrials.com 24h No No si 

cb_enabled www.mcrtrials.com 24h No No si 

ePRO 

hashcode www.mcrtrials.com 24h No No si 

 
Ove in base alla tipologia di cookie sia necessario il consenso, lo stesso può essere espresso dall'Utente con 
una o più di una delle seguenti modalità: 

 mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito 

 mediante modifica delle impostazioni nell'uso dei servizi di terze parti 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all'Utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.  
 
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser  
Se desidera approfondire le modalità con cui il Suo browser memorizza i cookies durante la sua 
navigazione, La invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 
Mozilla Firefox  
Google Chrome  
Internet Explorer  
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Mediolanum Cardio Research srl, con sede legale in Piazza Giovine Italia 
n. 5, 20123 Milano (MI), sede operativa in Via Giosuè Carducci n. 19, 20123 Milano (MI), e-mail: info@mcr-

http://www.mcrtrials.com/
http://www.mcrtrials.com/
http://www.mcrtrials.com/
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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med.com, PEC mcr-med@pec.it, telefono: +39 02 61.25.141, Fax: +39 02 92.85.36.02, codice fiscale e 
Partita IVA n°03433430968.  
 
Note legali 
La policy privacy e dei cookie, l'informativa breve ed estesa, ogni funzionalità del Sito web (nonché ogni 
atto e attività presupposti, connessi, derivati, consequenziali) devono esseri letti, interpretati ed attuati nel 
rispetto di ogni norma e provvedimento pertinenti, anche sopravvenuti. 
 
Ultimo aggiornamento 13 giugno 2018 


