INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO WEB DI IBA

Ultimo aggiornamento: 31 maggio
2022
IBA ("IBA", "ci", "noi", o "nostro/a/i/e") si impegna a proteggere i dati personali e a garantire la
trasparenza sul modo in cui i Dati Personali sono trattati e a proteggere la riservatezza dell'Utente
("Lei", "Suo/Sua/Suoi/Sue", "Utente") del nostro Sito. Il termine "Sito web" si riferisce a diversi siti
web IBA:
•
•
•
•
•
•

https://iba-worldwide.com/;
https://www.iba-industrial.com/;
https://www.iba-radiopharmasolutions.com/;
https://www.iba-careers.com/;
https://ibastore.iba-worldwide.com;
https://www.iba-protontherapy.com/.

Questa Informativa sulla privacy del sito web disciplina l’utilizzo da parte di IBA dei dati da noi raccolti,
inclusi tutti i dati personali. Per dati personali si intende qualsiasi informazione concernente una
persona fisica identificata o identificabile. Utilizziamo i Suoi dati personali in conformità con tutte le
norme vigenti. Per questi motivi, la presente Informativa sulla privacy del sito web spiega quali
categorie dei Suoi dati personali vengono trattate, come e perché, e descrive per quanto tempo IBA
intende conservare i dati personali per le finalità pertinenti.
Si prega di notare che questa Informativa sulla privacy del sito web si applica solo alle nostre attività
online ed è valida per i visitatori del nostro Sito per quanto riguarda le informazioni che condividono
e/o raccolgono. La presente Informativa sulla privacy del sito web non è applicabile alle informazioni
raccolte offline.
Gli argomenti principali di questa Informativa sulla privacy del sito web sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni su IBA, le sue attività e le informazioni di contatto
Informazioni sui dati raccolti da IBA
Protezione, trasferimento dei dati, condivisione e conservazione dei dati
Minori e dati sensibili
I Suoi diritti
Cookie
Informative sulla privacy di terze parti
Aggiornamento della presente Informativa
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1 Informazioni su IBA, le sue attività e le informazioni di contatto
Informazioni su IBA
Ion Beam Applications SA (IBA) è registrata presso il 3 Chemin du Cyclotron, 1348 Louvain-la-Neuve,
Belgio e iscritta alla Crossroads Bank of Enterprises (RPM Brabant wallon) con il numero 0428.750.985.
IBA ha anche numerosi uffici in tutto il mondo.

In qualità di titolare del trattamento dei dati, IBA è responsabile di garantire che il trattamento dei
dati personali sia conforme alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare al
regolamento generale sulla protezione dei dati.

Attività di IBA
Fin dalla sua creazione, IBA ha sempre posto lo scopo dell'azienda e il suo progetto al centro delle sue
attività, come espresso nella nostra missione di "Proteggere, Migliorare e Salvare Vite". Come società,
il nostro obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra le parti interessate: accrescere la nostra quota di
mercato e il rendimento per i nostri azionisti, migliorare la qualità della vita dei nostri clienti, pazienti
e dipendenti e contribuire al benessere della nostra società, mantenendo e ripristinando nel
contempo la salute del nostro pianeta.
In breve, IBA è un'azienda medica di alta tecnologia che concentra le sue attività sulla terapia
protonica, la dosimetria, le soluzioni per radio-farmacie e gli acceleratori di particelle per l'industria.
Da oltre trent'anni, la nostra tecnologia basata sulla fisica delle particelle ha contribuito a curare i
malati. Questo desiderio si riflette nella nostra missione di proteggere, migliorare e salvare vite
umane. L’obiettivo viene attuato in modi diversi che vanno a vantaggio di ciascuno dei vari soggetti
coinvolti.

Informazioni di contatto
IBA verifica regolarmente la sua conformità con la presente Informativa sulla privacy del sito web. Le
domande, i commenti e le richieste riguardanti la presente Informativa sulla privacy del sito web sono
benvenuti e vanno indirizzati in primo luogo al Responsabile della protezione dei dati di IBA tramite
email all’indirizzo data-protection@iba-group.com o tramite posta al 3 Chemin du Cyclotron, 1348
Louvain-la-Neuve, Belgio.
Se IBA non risponde in modo soddisfacente alle Sue domande, richieste o dubbi, può anche
contattare i seguenti referenti per un consiglio, supporto o reclami:
•
•

•

il responsabile della protezione dei dati ("DPO”) di IBA può essere contattato direttamente
all’indirizzo data-protection@iba-group.com;
L’autorità di vigilanza belga (Autorité de protection de des données /
Gegevensberschermingsautoriteit) via e-mail all'indirizzo contact@apd-gba.be, per telefono
al numero +32 2 274 48 00 o per posta a Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Belgio;
L’autorità di Vigilanza del Suo Paese di residenza abituale. Per maggiori informazioni per i
residenti nell'UE cliccare qui.
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2 Informazioni sui dati raccolti da IBA
Per la fornitura di servizi sono necessari una serie di dati (personali), ad esempio per la gestione del
sito web IBA e le varie funzioni dello stesso, l'iscrizione alla newsletter IBA o la registrazione a un
webinar. Poiché diversi visitatori utilizzano diversi servizi, disponibili sul sito web IBA, vengono raccolte
ed elaborate varie categorie di Dati Personali. Per una migliore comprensione, questa sezione
distingue gli Utenti in base alle loro attività sul sito web IBA e spiega le considerazioni applicabili in
materia di protezione dei dati, come le categorie di dati raccolti o il funzionamento di strumenti
integrati. Indipendentemente dalle specificità dei servizi, IBA non si basa su un trattamento
completamente automatizzato per il processo decisionale.

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati
I Suoi dati personali sono raccolti, trattati e condivisi in modo leale e legale e per scopi specifici. Tali
finalità e le rispettive basi giuridiche sono indicate di seguito:
•
•

•

•

Il trattamento dei dati personali è necessario per rispettare un obbligo legale (ad esempio, il
controllo delle pari opportunità);
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un contratto o per l'esecuzione
delle fasi preliminari alla stipula di un contratto. IBA utilizza i Suoi dati personali per condurre
attività commerciali, adempiere ai suoi obblighi contrattuali e legali, gestire il rapporto
contrattuale, offrire prodotti e servizi e rafforzare il rapporto con la clientela, che può anche
comportare analisi per finalità di marketing e marketing diretto;
IBA o una terza parte ha un interesse legittimo a trattare i dati personali e questo interesse
legittimo si ritiene non pregiudichi i Suoi diritti e le Sue libertà in modo significativo (ad esempio,
quando si contatta IBA tramite il modulo di contatto disponibile sul Sito). Se necessario, IBA può
anche utilizzare i Suoi dati personali per proteggere i diritti e le libertà di terzi, come in caso di
violazione dei diritti sulla proprietà intellettuale;
Lei ha fornito a IBA il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali. È il caso, ad esempio,
di quando Lei sottoscrive la newsletter o risponde al sito web che riguarda le carriere.

In questi casi IBA raccoglie ed elabora i Suoi dati personali, consentendoci esclusivamente di fornirLe
i nostri servizi, elaborare le Sue richieste e rispondervi.
Solo i casi sopra menzionati possono costituire un trattamento di dati personali sul nostro sito web.
Poiché non tutti i dati dell’Utente sono trattati per ciascuna delle suddette finalità, IBA distingue otto
categorie di utenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitatori di https://iba-worldwide.com/;
Visitatori di https://www.iba-industrial.com/;
Visitatori di https://www.iba-radiopharmasolutions.com/;
Visitatori di https://www.iba-careers.com/;
Visitatori di https://ibastore.iba-worldwide.com;
Visitatori di https://www.iba-protontherapy.com/;
Iscritti alla newsletter;
Partecipanti al webinar.
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Non appena l’Utente accede al sito web IBA, alcune informazioni generali saranno raccolte
automaticamente. Questi dati sono memorizzati nei cosiddetti file di registro del server e
comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stato di accesso;
Sistema operativo del computer;
Data e ora dell’accesso;
Nome di dominio del fornitore di servizi Internet;
Indirizzo IP del computer richiedente;
Volume dei dati trasferiti;
Tipo di browser;
Sito web da cui si accede.

La raccolta e il trattamento di questi dati sono tecnicamente indispensabili per la corretta consegna
dei contenuti del Sito da Lei richiesti. Al fine di fornirci informazioni pertinenti sulla Sua attività sul
Sito, tali informazioni sono valutate statisticamente da noi al fine di ottimizzare la presenza del Sito e
la tecnologia sottostante.

Visitatori di https://iba-worldwide.com/
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando Lei visita il Sito web
IBA e/o utilizza i suoi strumenti e plugin. Nella presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si
riferiscono ai Visitatori di https://iba-worldwide.com/.
Il Sito web è ospitato da Amazon Technologies Inc., a Francoforte sul Meno, Germania.

Le informazioni che raccogliamo
Oltre alle informazioni generali, vengono raccolti dati quando si utilizzano uno o più strumenti e plugin
del Sito web:
•
•
•
•

Indirizzo IP, ID univoco e ClientID (di Google Analytics);
Comportamento online e opinione (Hotjar, Kissmetrics, Facebook Pixel, Doofinder);
URL, referer, indirizzo IP, caratteristiche del dispositivo e del browser (da User Agent) e
timestamp (da LinkedIn Insight Tag);
Query utente (mediante Doofinder).

Altri strumenti e plugin
Google Tag Manager
Al fine di monitorare la stabilità del sistema e le prestazioni, Google Tag Manager potrebbe raccogliere
alcuni dati aggregati sulla taggatura. Questi dati non includono gli indirizzi IP degli utenti o eventuali
identificatori specifici dell'utente che potrebbero essere associati a una particolare persona. Oltre ai
dati contenuti nei log delle richieste HTTP standard, che vengono eliminati entro 14 giorni dalla
ricezione, Google Tag Manager non raccoglie, conserva o condivide informazioni sui visitatori di
proprietà dei nostri clienti, inclusi gli URL delle pagine visitate. Tag Manager funziona perfettamente
con Google e tag di terze parti.
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Per ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.
Google Analytics
Il sito web di IBA utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" - file di testo salvati sul Suo computer che permettono
di analizzare come sta usando il Sito. Le informazioni generate dal cookie sulle Sue attività sul Sito web
di solito saranno trasmesse a un server Google negli Stati Uniti e memorizzate lì. Tuttavia, poiché
abbiamo attivato l'anonimizzazione degli indirizzi IP sul nostro sito web, il Suo indirizzo IP verrà
troncato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati membri dello
Spazio economico europeo (SEE) prima di essere trasmesso agli Stati Uniti. Solo in situazioni
eccezionali il Suo indirizzo IP completo sarà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e troncato
lì. Per conto del proprietario di questo Sito web, IBA, Google utilizzerà queste informazioni per valutare
l'utilizzo del Sito web da parte Sua, per generare report sulle attività del sito web e per fornire altri
servizi relativi all'utilizzo del Sito web e di Internet al proprietario del sito. L'indirizzo IP trasmesso dal
Suo browser come parte di Google Analytics non sarà combinato con altri dati detenuti da Google.
Potrà bloccare la memorizzazione dei cookie effettuando le impostazioni appropriate nel Suo browser;
ma tenga presente, tuttavia, che potrebbe non riuscire più a fare pieno uso di tutte le funzioni fornite
dal Sito web. Inoltre, è possibile impedire a Google di raccogliere informazioni sul Suo utilizzo del Sito
web (incluso il Suo indirizzo IP) tramite cookie e di elaborare tali informazioni scaricando e installando
il plugin del browser disponibile qui.
È inoltre possibile impedire a Google Analytics di raccogliere dati facendo clic sul seguente link. È
previsto un cookie di opt-out che impedisce la raccolta futura sui Suoi Dati per visitare il Sito. Per
ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.
Hotjar
Hotjar è uno strumento che rivela il Suo comportamento online e la Sua opinione. Combinando
strumenti di analisi e feedback, Hotjar offre un quadro di come migliorare l'esperienza utente del sito
web e le prestazioni / tassi di conversione attraverso una chiara spiegazione visiva dei dati.
Offre quattro caratteristiche complementari:
•
•
•
•

Le Heatmap, che evidenziano i punti forti sul Sito, quelli su cui Lei sta concentrando la Sua
attenzione;
Identificazione del tipo di dispositivo, facilitando l'analisi delle preferenze e del
comportamento su ogni tipo di dispositivo (mobile, pc, tablet, ecc.);
Registrazioni di registrazioni, che consentono di visualizzare la sequenza di ogni sessione che
ha avuto luogo sul Sito;
I riscontri, i questionari e i sondaggi, ci permettono di chiederLe direttamente il Suo feedback.

Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l'informativa sulla privacy di Hotjar.
Pixel di Facebook
Un Pixel di Facebook è un codice che IBA inserisce sul Sito. Raccoglie dati che aiutano a tenere traccia
delle conversioni dagli annunci di Facebook, tra cui il comportamento del sito web e l'attività tra
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dispositivi, per ottimizzare gli annunci, creare un pubblico mirato per gli annunci futuri e riallacciare
rapporti commerciali con persone che hanno già intrapreso un qualche tipo di azione sul Sito.
Per ulteriori informazioni, consultare l’informativa sulla privacy di Facebook nonché le sue opzioni di
personalizzazione e opt-out.
LinkedIn Insight Tag
Un LinkedIn Insight Tag è un codice JavaScript leggero che IBA aggiunge al Sito web per consentire un
report dettagliato della campagna e rivelare preziose informazioni su di Lei. IBA lo utilizza per
monitorare le conversioni, riorientare i visitatori del sito web e rivelare ulteriori informazioni sui
membri che interagiscono con i nostri annunci.
Il LinkedIn Insight Tag consente la raccolta di dati relativi alle visite al Sito web, tra cui l'URL, il referer,
l'indirizzo IP, le caratteristiche del dispositivo e del browser (User Agent) e il timestamp. Gli indirizzi IP
vengono troncati o scomposti (quando utilizzati per raggiungere i membri attraverso dispositivi), e gli
identificatori diretti vengono rimossi entro sette giorni per rendere i dati pseudonimi. I restanti dati
pseudonimizzati vengono quindi eliminati entro 180 giorni.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l'informativa sulla privacy di LinkedIn.
Kissmetrics
Kissmetrics è un prodotto di analisi basato sulle persone che aiuta a identificare, comprendere e
migliorare gli indicatori che indirizzano le attività commerciali online. Kissmetrics traccia ogni volta
che Lei visita il Sito, anche prima che Lei si iscriva. Con questo, IBA può attribuire la Sua attività
precedentemente anonima con la Sua attività post-iscrizione. Questo ci permette di capire da dove
viene, cosa ha fatto, e cosa alla fine L’ha portata a diventare un visitatore del nostro Sito.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l'informativa sulla privacy di Kissmetrics.
Doofinder
Doofinder è un motore di ricerca intelligente basato sull'intelligenza artificiale che migliora la Sua
esperienza di ricerca. Doofinder visualizza rapidamente i risultati in modo da poter trovare ciò che si
sta cercando senza uscire dalla home page. La sua tecnologia intelligente è predittiva, dinamica, veloce
e intuitiva. Impara anche dal Suo comportamento. Doofinder è molto facile da usare e fornisce risultati
molto più veloci rispetto ad altri motori di ricerca convenzionali. Grazie alla sua tecnologia NLP, può
capire cosa si sta cercando identificando sinonimi e scartando errori di battitura. Può anche prevedere
cosa vogliono cercare e suggerire i migliori risultati.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l'informativa sulla privacy di Doofinder.
Drupal
Drupal è un software per la gestione dei contenuti. È utilizzato per progettare molti dei siti web e
applicazioni. Drupal ha caratteristiche standard eccellenti, come la facilità di authoring dei contenuti,
prestazioni affidabili e un'eccellente sicurezza. Ma ciò che lo distingue è la sua flessibilità; la modularità
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è uno dei suoi principi fondamentali. I suoi strumenti consentono di creare i contenuti versatili e
strutturati necessari per esperienze web dinamiche. Il progetto Drupal è un software open-source.
Chiunque può scaricare, utilizzare, lavorare e condividerlo con altri. Si basa su principi come la
collaborazione, la globalità e l'innovazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Drupal.

Visitatori di https://www.iba-industrial.com/
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando Lei visita il Sito web
IBA e/o utilizza i suoi strumenti e plugin. Nella presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si
riferiscono ai Visitatori di https://www.iba-industrial.com/.
Il Sito è ospitato da OVH SAS a Roubaix, Francia.

Le informazioni che raccogliamo
Oltre alle informazioni generali, vengono raccolti dati quando si utilizzano uno o più strumenti e plugin
del Sito web:
•

Indirizzi IP, ID univoci e ID client (di Google Analytics)

Altri strumenti e plugin
Google Analytics
Il sito web di IBA utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" - file di testo salvati sul Suo computer che permettono
di analizzare come sta usando il Sito. Le informazioni generate dal cookie sulle Sue attività sul Sito web
di solito saranno trasmesse a un server Google negli Stati Uniti e memorizzate lì. Tuttavia, poiché
abbiamo attivato l'anonimizzazione degli indirizzi IP sul nostro sito web, il Suo indirizzo IP verrà
troncato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati membri dello
Spazio economico europeo (SEE) prima di essere trasmesso agli Stati Uniti. Solo in situazioni
eccezionali il Suo indirizzo IP completo sarà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e troncato
lì. Per conto del proprietario di questo Sito web, IBA, Google utilizzerà queste informazioni per valutare
l'utilizzo del Sito web da parte Sua, per generare report sulle attività del sito web e per fornire altri
servizi relativi all'utilizzo del Sito web e di Internet al proprietario del sito. L'indirizzo IP trasmesso dal
Suo browser come parte di Google Analytics non sarà combinato con altri dati detenuti da Google.
Potrà bloccare la memorizzazione dei cookie effettuando le impostazioni appropriate nel Suo browser;
ma tenga presente, tuttavia, che potrebbe non riuscire più a fare pieno uso di tutte le funzioni fornite
dal Sito web. Inoltre, è possibile impedire a Google di raccogliere informazioni sul Suo utilizzo del Sito
web (incluso il Suo indirizzo IP) tramite cookie e di elaborare tali informazioni scaricando e installando
il plugin del browser disponibile qui.
È inoltre possibile impedire a Google Analytics di raccogliere dati facendo clic sul seguente link. È
previsto un cookie di opt-out che impedisce la raccolta futura sui Suoi Dati per visitare il Sito. Per
ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.
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Drupal
Drupal è un software per la gestione dei contenuti. È utilizzato per progettare molti dei siti web e
applicazioni. Drupal ha caratteristiche standard eccellenti, come la facilità di authoring dei contenuti,
prestazioni affidabili e un'eccellente sicurezza. Ma ciò che lo distingue è la sua flessibilità; la modularità
è uno dei suoi principi fondamentali. I suoi strumenti consentono di creare i contenuti versatili e
strutturati necessari per esperienze web dinamiche.
Il progetto Drupal è un software open-source. Chiunque può scaricare, utilizzare, lavorare e
condividerlo con altri. Si basa su principi come la collaborazione, la globalità e l'innovazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Drupal.

Visitatori di https://www.iba-radiopharmasolutions.com/
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando Lei visita il Sito web
IBA e/o utilizza i suoi strumenti e plugin. Nella presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si
riferiscono ai Visitatori di https://www.iba-radiopharmasolutions.com/.
Il Sito web è ospitato da Amazon Technologies Inc. a Newark, Stati Uniti.

Le informazioni che raccogliamo
Oltre alle informazioni generali, vengono raccolti dati quando si utilizzano uno o più strumenti e plugin
del Sito web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzi IP, ID univoci e ID client (di Google Analytics)
Comportamento online e opinione (Hotjar, Kissmetrics, Facebook Pixel, Doofinder);
Ragione sociale (da Pardot);
Recapiti (da Pardot);
Dati dell’account (da Pardot);
Preferenze di marketing e comunicazione (da Pardot);
Dati di registro (da Pardot);
Contenuto della comunicazione (da modulo di contatto, Salesforce, Pardot);
Indirizzo e-mail (da modulo di contatto, Salesforce, Pardot,);
Nome (da Salesforce, Pardot);
Numero di telefono (da Pardot, Salesforce).

Altri strumenti e plugin
Google Tag Manager
Al fine di monitorare la stabilità del sistema e le prestazioni, Google Tag Manager potrebbe raccogliere
alcuni dati aggregati sulla taggatura. Questi dati non includono gli indirizzi IP degli utenti o eventuali
identificatori specifici dell'utente che potrebbero essere associati a una particolare persona. Oltre ai
dati contenuti nei log delle richieste HTTP standard, che vengono eliminati entro 14 giorni dalla
ricezione, Google Tag Manager non raccoglie, conserva o condivide informazioni sui visitatori di
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proprietà dei nostri clienti, inclusi gli URL delle pagine visitate. Tag Manager funziona perfettamente
con Google e tag di terze parti.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.
Google Analytics
Il sito web di IBA utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" - file di testo salvati sul Suo computer che permettono
di analizzare come sta usando il Sito. Le informazioni generate dal cookie sulle Sue attività sul Sito web
di solito saranno trasmesse a un server Google negli Stati Uniti e memorizzate lì. Tuttavia, poiché
abbiamo attivato l'anonimizzazione degli indirizzi IP sul nostro sito web, il Suo indirizzo IP verrà
troncato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati membri dello
Spazio economico europeo (SEE) prima di essere trasmesso agli Stati Uniti. Solo in situazioni
eccezionali il Suo indirizzo IP completo sarà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e troncato
lì. Per conto del proprietario di questo Sito web, IBA, Google utilizzerà queste informazioni per valutare
l'utilizzo del Sito web da parte Sua, per generare report sulle attività del sito web e per fornire altri
servizi relativi all'utilizzo del Sito web e di Internet al proprietario del sito. L'indirizzo IP trasmesso dal
Suo browser come parte di Google Analytics non sarà combinato con altri dati detenuti da Google.
Potrà bloccare la memorizzazione dei cookie effettuando le impostazioni appropriate nel Suo browser;
ma tenga presente, tuttavia, che potrebbe non riuscire più a fare pieno uso di tutte le funzioni fornite
dal Sito web. Inoltre, è possibile impedire a Google di raccogliere informazioni sul Suo utilizzo del Sito
web (incluso il Suo indirizzo IP) tramite cookie e di elaborare tali informazioni scaricando e installando
il plugin del browser disponibile qui.
È inoltre possibile impedire a Google Analytics di raccogliere dati facendo clic sul seguente link. È
previsto un cookie di opt-out che impedisce la raccolta futura sui Suoi Dati per visitare il Sito. Per
ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.
Hotjar
Hotjar è uno strumento che rivela il comportamento online e l’opinione dei visitatori. Combinando
strumenti di analisi e feedback, Hotjar offre un quadro di come migliorare l'esperienza utente del sito
web e le prestazioni / tassi di conversione attraverso una chiara spiegazione visiva dei dati.
Offre quattro caratteristiche complementari:
•
•
•
•

Le Heatmap, che evidenziano i punti forti sul Sito, quelli su cui Lei sta concentrando la Sua
attenzione;
Identificazione del tipo di dispositivo, facilitando l'analisi delle preferenze e del
comportamento su ogni tipo di dispositivo (mobile, pc, tablet, ecc.);
Registrazioni di registrazioni, che consentono di visualizzare la sequenza di ogni sessione che
ha avuto luogo sul Sito;
I riscontri, i questionari e i sondaggi, ci permettono di chiederLe direttamente il Suo feedback.

Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l'informativa sulla privacy di Hotjar.
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Pardot (SalesForce)
Pardot è un’automazione del marketing B2B di Salesforce che ci permette di identificare i potenziali
clienti che sono più propensi a convertire. Offre una soluzione di automazione del marketing che è
uno strumento che ci assiste nelle nostre attività di marketing, semplifica i flussi di lavoro e misura i
risultati delle nostre campagne. Può funzionare come un database di marketing centrale e aiutarci a
creare esperienze di marketing personalizzate, segmentate e tempestive per Lei. Attraverso di esso,
possiamo contattarLa nel modo giusto, al momento giusto, per esempio, tramite:
• Analisi;
• E-mail;
• Social network;
• Vendite;
• Pubblicità;
• Analisi dei dati delle chiamate telefoniche.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Pardot.
Drupal
Drupal è un software per la gestione dei contenuti. È utilizzato per progettare molti dei siti web e
applicazioni. Drupal ha caratteristiche standard eccellenti, come la facilità di authoring dei contenuti,
prestazioni affidabili e un'eccellente sicurezza. Ma ciò che lo distingue è la sua flessibilità; la modularità
è uno dei suoi principi fondamentali. I suoi strumenti consentono di creare i contenuti versatili e
strutturati necessari per esperienze web dinamiche.
Il progetto Drupal è un software open-source. Chiunque può scaricare, utilizzare, lavorare e
condividerlo con altri. Si basa su principi come la collaborazione, la globalità e l'innovazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Drupal.

Visitatori di https://www.iba-careers.com/
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando Lei visita il Sito web
IBA e/o utilizza i suoi strumenti e plugin. Nella presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si
riferiscono ai Visitatori di https://www.iba-careers.com/.
Il Sito è ospitato da OVH SAS a Zaventem, Belgio.

Le informazioni che raccogliamo
Oltre alle informazioni generali, vengono raccolti dati quando si utilizzano uno o più strumenti e plugin
del Sito web:
•

Indirizzi IP, ID univoci e ID client (di Google Analytics)

Altri strumenti e plugin
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Google Tag Manager
Al fine di monitorare la stabilità del sistema e le prestazioni, Google Tag Manager potrebbe raccogliere
alcuni dati aggregati sulla taggatura. Questi dati non includono gli indirizzi IP degli utenti o eventuali
identificatori specifici dell'utente che potrebbero essere associati a una particolare persona. Oltre ai
dati contenuti nei log delle richieste HTTP standard, che vengono eliminati entro 14 giorni dalla
ricezione, Google Tag Manager non raccoglie, conserva o condivide informazioni sui visitatori di
proprietà dei nostri clienti, inclusi gli URL delle pagine visitate. Tag Manager funziona perfettamente
con Google e tag di terze parti.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.
Google Analytics
Il sito web di IBA utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" - file di testo salvati sul Suo computer che permettono
di analizzare come sta usando il Sito. Le informazioni generate dal cookie sulle Sue attività sul Sito web
di solito saranno trasmesse a un server Google negli Stati Uniti e memorizzate lì. Tuttavia, poiché
abbiamo attivato l'anonimizzazione degli indirizzi IP sul nostro sito web, il Suo indirizzo IP verrà
troncato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati membri dello
Spazio economico europeo (SEE) prima di essere trasmesso agli Stati Uniti. Solo in situazioni
eccezionali il Suo indirizzo IP completo sarà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e troncato
lì. Per conto del proprietario di questo Sito web, IBA, Google utilizzerà queste informazioni per valutare
l'utilizzo del Sito web da parte Sua, per generare report sulle attività del sito web e per fornire altri
servizi relativi all'utilizzo del Sito web e di Internet al proprietario del sito. L'indirizzo IP trasmesso dal
Suo browser come parte di Google Analytics non sarà combinato con altri dati detenuti da Google.
Potrà bloccare la memorizzazione dei cookie effettuando le impostazioni appropriate nel Suo browser;
ma tenga presente, tuttavia, che potrebbe non riuscire più a fare pieno uso di tutte le funzioni fornite
dal Sito web. Inoltre, è possibile impedire a Google di raccogliere informazioni sul Suo utilizzo del Sito
web (incluso il Suo indirizzo IP) tramite cookie e di elaborare tali informazioni scaricando e installando
il plugin del browser disponibile qui.
È inoltre possibile impedire a Google Analytics di raccogliere dati facendo clic sul seguente link. È
previsto un cookie di opt-out che impedisce la raccolta futura sui Suoi Dati per visitare il Sito. Per
ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.

Visitatori di https://ibastore.iba-worldwide.com
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando Lei visita il Sito web
IBA e/o utilizza i suoi strumenti e plugin. Nella presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si
riferiscono ai Visitatori di https://ibastore.iba-worldwide.com.
Il Sito è ospitato da Salesforce.com a Francoforte, Germania.

Le informazioni che raccogliamo
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Oltre alle informazioni generali, vengono raccolti dati quando si utilizzano uno o più strumenti e plugin
del Sito web:
•
•
•
•

Profilo utente (da Pardot);
Informazioni sull'account (da Pardot);
Informazioni sulla consegna (da Pardot);
Cronologia acquisti (da Pardot).

Altri strumenti e plugin
Pardot (SalesForce)
Pardot è un’automazione del marketing B2B di Salesforce che ci permette di identificare i potenziali
clienti che sono più propensi a convertire. Offre una soluzione di automazione del marketing che è
uno strumento che ci assiste nelle nostre attività di marketing, semplifica i flussi di lavoro e misura i
risultati delle nostre campagne. Può funzionare come un database di marketing centrale e aiutarci a
creare esperienze di marketing personalizzate, segmentate e tempestive per Lei. Attraverso di esso,
possiamo contattarLa nel modo giusto, al momento giusto, per esempio, tramite:
• Analisi;
• E-mail;
• Social network;
• Vendite;
• Pubblicità;
• Analisi dei dati delle chiamate telefoniche.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Pardot.

Visitatori di https://www.iba-protontherapy.com/
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando Lei visita il Sito web
IBA e/o utilizza i suoi strumenti e plugin. Nella presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si
riferiscono ai Visitatori di https://www.iba-protontherapy.com/.
Il Sito è ospitato da Amazon.com Inc. a Seattle, Stati Uniti.

Le informazioni che raccogliamo
Oltre alle informazioni generali, vengono raccolti dati quando si utilizzano uno o più strumenti e plugin
del Sito web:
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzi IP, ID univoci e ID client (di Google Analytics)
Ragione sociale (da Pardot);
Recapiti (da Pardot);
Dati dell’account (da Pardot);
Preferenze di marketing e comunicazione (da Pardot);
Dati di registro (da Pardot);
Contenuto della comunicazione (da modulo di contatto, Salesforce, Pardot);
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•
•
•

Indirizzo e-mail (da modulo di contatto, Salesforce, Pardot,);
Nome (da Salesforce, Pardot);
Numero di telefono (da Pardot, Salesforce).

Altri strumenti e plugin
Google Analytics
Il sito web di IBA utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" - file di testo salvati sul Suo computer che permettono
di analizzare come sta usando il Sito. Le informazioni generate dal cookie sulle Sue attività sul Sito web
di solito saranno trasmesse a un server Google negli Stati Uniti e memorizzate lì. Tuttavia, poiché
abbiamo attivato l'anonimizzazione degli indirizzi IP sul nostro sito web, il Suo indirizzo IP verrà
troncato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati membri dello
Spazio economico europeo (SEE) prima di essere trasmesso agli Stati Uniti. Solo in situazioni
eccezionali il Suo indirizzo IP completo sarà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e troncato
lì. Per conto del proprietario di questo Sito web, IBA, Google utilizzerà queste informazioni per valutare
l'utilizzo del Sito web da parte Sua, per generare report sulle attività del sito web e per fornire altri
servizi relativi all'utilizzo del Sito web e di Internet al proprietario del sito. L'indirizzo IP trasmesso dal
Suo browser come parte di Google Analytics non sarà combinato con altri dati detenuti da Google.
Potrà bloccare la memorizzazione dei cookie effettuando le impostazioni appropriate nel Suo browser;
ma tenga presente, tuttavia, che potrebbe non riuscire più a fare pieno uso di tutte le funzioni fornite
dal Sito web. Inoltre, è possibile impedire a Google di raccogliere informazioni sul Suo utilizzo del Sito
web (incluso il Suo indirizzo IP) tramite cookie e di elaborare tali informazioni scaricando e installando
il plugin del browser disponibile qui.
È inoltre possibile impedire a Google Analytics di raccogliere dati facendo clic sul seguente link. È
previsto un cookie di opt-out che impedisce la raccolta futura sui Suoi Dati per visitare il Sito. Per
ulteriori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla informativa sulla privacy di Google, cliccare qui.
Pardot (SalesForce)
Pardot è un’automazione del marketing B2B di Salesforce che ci permette di identificare i potenziali
clienti che sono più propensi a convertire. Offre una soluzione di automazione del marketing che è
uno strumento che ci assiste nelle nostre attività di marketing, semplifica i flussi di lavoro e misura i
risultati delle nostre campagne. Può funzionare come un database di marketing centrale e aiutarci a
creare esperienze di marketing personalizzate, segmentate e tempestive per Lei. Attraverso di esso,
possiamo contattarLa nel modo giusto, al momento giusto, per esempio, tramite:
• Analisi;
• E-mail;
• Social network;
• Vendite;
• Pubblicità;
• Analisi dei dati delle chiamate telefoniche.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Pardot.
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Drupal
Drupal è un software per la gestione dei contenuti. È utilizzato per progettare molti dei siti web e
applicazioni. Drupal ha caratteristiche standard eccellenti, come la facilità di authoring dei contenuti,
prestazioni affidabili e un'eccellente sicurezza. Ma ciò che lo distingue è la sua flessibilità; la modularità
è uno dei suoi principi fondamentali. I suoi strumenti consentono di creare i contenuti versatili e
strutturati necessari per esperienze web dinamiche.
Il progetto Drupal è un software open-source. Chiunque può scaricare, utilizzare, lavorare e
condividerlo con altri. Si basa su principi come la collaborazione, la globalità e l'innovazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Drupal.

Iscritti alla newsletter
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando Lei si iscrive alla
newsletter di IBA. Nella presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si riferiscono agli Iscritti.
Quando ci si iscrive alla newsletter di IBA, i dati da Lei forniti non verranno utilizzati per altri scopi. Gli
iscritti possono anche essere informati via e-mail su circostanze che sono pertinenti per il servizio o la
registrazione (come modifiche nell'offerta della newsletter o condizioni tecniche).

Le informazioni che raccogliamo
Affinché l’iscrizione sia corretta, IBA ha bisogno di un indirizzo email valido. A tal fine, IBA registra la
richiesta di iscrizione alla newsletter, l'invio di una richiesta di riconferma e la ricezione della risposta
richiesta in quest'ultima. Oltre a ciò, IBA non raccoglierà altri dati. I dati verranno utilizzati
esclusivamente per la consegna delle newsletter e non verranno trasmessi a terze parti.
Lei può ritirare in qualsiasi momento il Suo consenso alla conservazione dei Suoi dati personali e
all'utilizzo di tali dati per la consegna della newsletter. Un link corrispondente è disponibile in ogni
newsletter. Inoltre, è possibile annullare l'iscrizione alla newsletter direttamente su questa pagina
web in qualsiasi momento o informare IBA del Suo desiderio di annullare l'iscrizione utilizzando i canali
di contatto forniti in fondo a questa pagina.

Altri strumenti e plugin
Mailchimp
Le newsletter di IBA sono consegnate tramite il provider di posta elettronica "MailChimp", una
piattaforma di distribuzione di newsletter gestita dalla società statunitense Rocket Science Group, LLC,
675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Per ulteriori informazioni sulla informativa
sulla privacy del provider di posta, cliccare qui. Il fornitore di servizi di posta elettronica è stato
contattato da noi al fine di perseguire i nostri legittimi interessi.
Il fornitore di servizi di posta elettronica può utilizzare i dati del destinatario in modo pseudonimo, per
migliorare o ottimizzare i propri servizi (ad esempio, per ottimizzare la consegna o la presentazione
delle newsletter tecnicamente o a fini statistici). Tuttavia, il fornitore di servizi di posta elettronica non
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utilizzerà mai alcuna informazione sugli iscritti alla newsletter IBA per contattarli direttamente o per
comunicarle a terzi.

Partecipanti al webinar
Questa sezione si applica ai dati (personali) che IBA raccoglie ed elabora quando si visita il Sito web
IBA e/o si utilizzano i suoi strumenti e plugin per sottoscrivere e partecipare a un webinar. Nella
presente sezione, "Lei” e "Suo/Sua/Suoi/Sue” si riferiscono ai Visitatori.

Le informazioni che raccogliamo
Oltre alle informazioni generali, vengono raccolti dati quando si desidera registrarsi a un webinar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ragione sociale (da Pardot);
Recapiti (da Pardot);
Dati dell’account (da Pardot);
Preferenze di marketing e comunicazione (da Pardot);
Dati di registro (da Pardot);
Contenuto della comunicazione (da modulo di contatto, Salesforce, Pardot);
Indirizzo e-mail (da modulo di contatto, Salesforce, Pardot);
Nome (da Salesforce, Pardot);
Numero di telefono (Pardot, salesforce).

Altri strumenti e plugin
Pardot (SalesForce)
Pardot è un’automazione del marketing B2B di Salesforce che ci permette di identificare i potenziali
clienti che sono più propensi a convertire. Offre una soluzione di automazione del marketing che è
uno strumento che ci assiste nelle nostre attività di marketing, semplifica i flussi di lavoro e misura i
risultati delle nostre campagne. Può funzionare come un database di marketing centrale e aiutarci a
creare esperienze di marketing personalizzate, segmentate e tempestive per Lei. Attraverso di esso,
possiamo contattarLa nel modo giusto, al momento giusto, per esempio, tramite:
• Analisi;
• E-mail;
• Social network;
• Vendite;
• Pubblicità;
• Analisi dei dati delle chiamate telefoniche.
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere l’informativa sulla privacy di Pardot.
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3 Protezione, trasferimento dei dati, condivisione e conservazione dei
dati
Protezione
IBA ha un apposito team dedicato alla protezione dei dati. I Suoi dati personali sono protetti da
adeguate misure tecniche e organizzative contro la manipolazione non autorizzata o illecita e contro
la perdita accidentale, la distruzione o il danno.
Nel concreto, il trasferimento di dati da e verso il Sito web è criptato. IBA sta usando HTTPS come
protocollo di trasferimento per la nostra presenza su internet, sempre in combinazione con i più
recenti protocolli di crittografia. Inoltre, offriamo all’Utente la crittografia dei contenuti quando
utilizza i nostri moduli di contatto, il negozio online o si candida per una posizione lavorativa. Questi
dati possono essere decrittografati solo da noi. Inoltre, è sempre possibile ricorrere a canali di
comunicazione alternativi (ad esempio, la posta cartacea).

Trasferimento dei dati
Nella nostra azienda ci assicuriamo che i Suoi dati personali siano resi disponibili solo alle persone che
effettivamente hanno bisogno di tali dati. Quando trasferiamo dati personali a un paese terzo, ci
assicuriamo che tali trasferimenti siano conformi alle leggi applicabili sulla protezione dei dati.
In altre parole, la protezione dei Suoi diritti e delle Sue libertà rimane allo stesso livello, anche se i Suoi
dati personali sono trattati altrove.

Condivisione e conservazione dei dati
Il periodo di conservazione per ciascuno dei cookie utilizzati da IBA (sia per nostro conto che per nostro
conto da terze parti) è indicato nel pannello dei cookie che si apre quando si arriva su una tabella
cookie del sito di IBA.
Nel caso in cui si utilizzino servizi specifici, disponibili sul sito IBA, i Suoi dati personali saranno
conservati per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti o come richiesto dalla
legge o da obblighi contrattuali. Si prega di notare che, a causa dei numerosi periodi di conservazione
di legge, potremmo essere costretti a conservare i dati per più tempo. In assenza di periodi di
conservazione legale più lunghi, i dati saranno sistematicamente cancellati una volta raggiunto lo
scopo previsto.
Inoltre, IBA può conservare i Suoi dati personali se abbiamo bisogno di utilizzare alcuni dati come
prova in controversie legali entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
IBA ha previsto un’Informativa sulla conservazione dei dati che descrive il periodo di conservazione
per ogni specifica categoria di dati personali. Quando non abbiamo più bisogno di dati personali, li
cancelliamo o li distruggiamo in modo sicuro. I dati aggregati, che non possono identificare l'Utente (e
vengono utilizzati a fini di reporting e analisi) vengono conservati per il tempo necessario dal punto di
vista commerciale.
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4 Minori e dati sensibili
Minori
Nessuno dei servizi del sito web della IBA è destinato intenzionalmente ai minori di 16 anni. IBA non
raccoglie consapevolmente dati personali di persone di età inferiore ai 16 anni. Se IBA viene a sapere
che Lei ha meno di 16 anni, non utilizzeremo né conserveremo i Suoi dati personali. Se veniamo a
conoscenza del fatto che abbiamo inconsapevolmente raccolto dati personali da un bambino di età
inferiore ai 16 anni, faremo tutti gli sforzi ragionevoli per cancellare tali informazioni dai nostri registri
immediatamente.

Dati sensibili
I dati sensibili verranno elaborati se sono manifestamente resi pubblici dall'Utente. In caso contrario,
non intendiamo elaborare dati sensibili.

5 I Suoi diritti
Ogni visitatore del sito web IBA è titolare di determinati diritti relativi al trattamento dei propri dati
personali ai sensi delle leggi applicabili sulla protezione dei dati. Detto questo, Lei ha la possibilità di
contattare IBA ed esercitare i Suoi diritti. Ciò significa in particolare:
• Lei può richiedere informazioni sull'esistenza del trattamento dei Suoi dati personali e dettagli
del trattamento, come:
o le finalità del trattamento;
o le categorie di dati personali;
o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati;
o il periodo previsto per la memorizzazione dei Suoi dati;
o l'esistenza di ulteriori diritti;
o in merito ad adeguate garanzie, nel caso in cui i Suoi dati personali vengano trasferiti
in un paese terzo;
o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il suo
funzionamento e le conseguenze previste.
• Può chiedere ad IBA di rettificare dati personali inesatti o di completarli, nel caso in cui questi
siano incompleti;
• Può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali in alcuni casi (ad esempio, i dati personali
non sono più necessari per essere trattati, Lei ha ritirato il Suo consenso o i dati personali sono
stati trattati illecitamente);
• In determinate circostanze, Lei può opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, per limitare
il trattamento dei Suoi dati personali e/o per richiedere la portabilità dei Suoi dati personali
(ad esempio, trasferimento e/o estrazione);
• Ogni volta che IBA raccoglie ed elabora i Suoi dati personali in base al Suo consenso, Lei ha il
diritto di ritirare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso si applicherà
solo al futuro e non inciderà sul trattamento precedente dei dati personali. Inoltre, ciò non
influirà sul trattamento dei Suoi dati Personali per motivi diversi dal Suo consenso;
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•

Se ritiene che IBA non abbia sufficientemente risposto a un reclamo o a una preoccupazione
sollevata in relazione ai Suoi dati personali, ha il diritto di presentare un reclamo a un'Autorità
di vigilanza in merito alla raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali da parte di IBA. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare l'autorità di protezione dei dati del Suo Paese (i
recapiti delle autorità di vigilanza dell'UE sono disponibili qui).
Tutte le richieste di esercitare uno dei diritti sopra descritti saranno trattate e onorate ogni qualvolta
possibile, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati.
Le richieste possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: data-protection@ibagroup.com. In alternativa, è possibile utilizzare altri canali, elencati nella Sezione 1.
Il Responsabile per la protezione dei dati deve garantire che la Sua richiesta sia presa in conto e vi sia
data risposta. IBA si impegna a rispondere al Cliente senza indebito ritardo e in ogni caso entro un
mese dal ricevimento della Sua richiesta. Tenuto conto della potenziale complessità e del numero
delle richieste, tale termine può essere prorogato di un mese.

6 Cookie
Come ogni altro sito web, anche il sito web di IBA utilizza i "cookie". Questi cookie vengono utilizzati
per archiviare informazioni tra cui le preferenze dei visitatori e le pagine del sito web a cui il visitatore
ha acceduto o che ha visitato. Le informazioni vengono utilizzate per ottimizzare la Sua esperienza
personalizzando il contenuto della nostra pagina web in base al tipo di browser dei visitatori e/o altre
informazioni.
Per ulteriori informazioni sui cookie, si prega di leggere l’informativa sui cookie del sito web di IBA.
Per sapere quali cookie vengono utilizzati da un sito IBA, si prega di consultare il pannello dei cookie
quando si arriva su un sito IBA.

7 Informative sulla privacy di terze parti
L'Informativa sulla privacy del sito web di IBA non si applica ad altri inserzionisti, siti web, strumenti,
plugin o cookie. Pertanto, Le consigliamo di leggere attentamente le rispettive Informative sulla
protezione dei dati o sulla privacy di queste terze parti per informazioni più dettagliate. Queste
possono includere le loro pratiche e istruzioni su come effettuare l'opt-out di alcune opzioni.
Consultare le parti pertinenti della Sezione 2 per l’Informativa sulla privacy di terze parti applicabili.
Può scegliere di disattivare i cookie nelle impostazioni del Suo browser. Per conoscere informazioni
più dettagliate sulla gestione dei cookie con specifici browser web, può consultare i rispettivi siti web
dei browser.

6 Aggiornamento della presente Informativa
Questa Informativa sulla privacy del sito web può essere aggiornata di volta in volta. IBA inserirà un
avviso di rilievo che sarà visibile a Lei. Inoltre, IBA mostrerà sempre la data dell'ultima modifica
dell’Informativa sulla privacy del Sito nella parte superiore della pagina in modo da poter dire quando
è stata rivista l'ultima volta.
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Questa Informativa sulla privacy del sito è stata aggiornata l'ultima volta il 31 maggio 2022.
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