Informativa estesa sui Cookie
Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti attraverso l’uso di cookie.
Questa pagina contiene informazioni su cosa sono i cookie, sui cookie usati dal nostro Sito, su
come disattivarli nel tuo browser e alcuni link utili per informarsi ulteriormente
sull’argomento.
Cosa sono i “cookie”.
I “cookie” sono piccoli file di testo che vengono archiviati dal browser sul tuo computer o
dispositivo mobile quando si visita un sito web.
Permettono ai siti web di archiviare alcune informazioni. Puoi pensare ai cookie come ad un
modo di fornire “memoria” a un sito web, permettendogli di riconoscere un utente e
comportarsi appropriatamente.
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime
parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti).
I cookie hanno diverse finalità come per esempio:
• Consentire di navigare efficientemente tra le pagine
•

Ricordare i siti preferiti

Migliorare l’esperienza di navigazione
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più
mirati all’utente e ai suoi interessi.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici,
cookie di profilazione, cookie di sessione e cookie di terze parti.
Come utilizza i cookie il nostro Sito.
Una visita a una pagina del nostro Sito può generare i seguenti tipi di cookie:
• Cookie Tecnici o di Sessione
I cookie tecnici o essenziali, abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile
utilizzare appieno il Sito. Questi cookie sono da ritenersi di Prima Parte.
Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser e
vengono cancellati alla sua chiusura.
Contengono l’informazione che viene utilizzata nella sessione corrente del browser.
Nulla viene conservato sul proprio computer oltre il tempo di utilizzazione del sito
Questi cookie facilitano inoltre il passaggio da http a https quando si cambia pagina,
affinché sia sempre garantita la sicurezza dei dati trasmessi.
Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione dell’utente
sull’utilizzo di cookie sul nostro sito web.
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito.
Rientrano nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare
statisticamente gli accessi o le visite al sito, detti anche “analytics”, che perseguono
esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o profilazione) e raccolgono
informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del
singolo utente.
Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni
del proprio browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Windows Explorer e Opera.
Per offrire ai Visitatori dei Siti web la possibilità di impedire l’utilizzo dei propri dati da
parte di Google Analytics, è stato sviluppato il Componente aggiuntivo del Browser che
disattiva il codice JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Per funzionare,
deve essere scaricato ed installato correttamente nel browser in uso.
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Disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso.
Cookie sulle performance del sito.
Questo tipo di cookie viene utilizzato per assicurarsi che tu abbia la miglior esperienza sul
sito mantenendo la sessione utente connessa allo stesso server il più a lungo possibile e
ricordando qualsiasi essenziale preferenza sull’utilizzo del sito.
Cookie di analisi anonimi.
Ogni volta che un utente visita il nostro sito, un programma di analisi web fornito da terze
parti, genera un cookie di analisi anonimo.
Questi cookie possono dirci se hai già visitato o meno il sito in passato.
Il tuo browser ci dirà se hai questi cookie, e se non li hai, ne generiamo dei nuovi.
Questo consente a noi di tracciare quanti utenti unici abbiamo e quanto spesso visitano il
sito.
A meno che tu non sia registrato sul nostro sito questi cookie non possono essere
utilizzati per identificare individui; sono usati solo per scopi statistici. Se hai effettuato
l’accesso al sito, conosceremo anche i dettagli che ci hai fornito, come nome utente e
indirizzo email.
Cookie di profilazione.
Questo cookie tengono traccia delle pagine visitate e di alcune azioni fatte all’interno del
sito con lo scopo di comprendere meglio le preferenze dell’utente e fornirgli servizi e
offerte personalizzate.
Cookie di registrazione.
Quando ti registri su questo Sito generiamo cookie che segnalano se hai effettuato
l’accesso o meno.
I nostri server usano questi cookies per capire con quale account hai effettuato l’accesso e
se ti è permesso l’accesso a particolari servizi.
Cookie di Terze Parti.
Su alcune pagine di questo Sito terze parti possono impostare i loro cookie con lo scopo di
tracciare il funzionamento della loro applicazione o personalizzando l’applicazione per te.
Il nostro Sito non può accedere a questi cookie né terze parti possono accedere ai dati dei
cookies usati dal nostro Sito.
Ad esempio, quando condividi un articolo usando un pulsante di condivisione sul nostro
sito il social network che ha creato il pulsante registrerà la tua azione.
Tali cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito e
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato e anche all’insaputa del Titolare – compiere
attività di tracciamento dell’Utente.
L’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da Terze Parti tramite i
servizi utilizzati all’interno del nostro Sito non può essere tecnicamente controllata dal
Titolare. Ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da Terze
Parti è da considerarsi, quindi, indicativo.
Per ottenere informazioni complete, è possibile consultare la Privacy Policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Cookie di “condivisione” (o di social network)
Sono necessari per permettere all’utente di interagire con il nostro Sito attraverso il
proprio account social e servono, ad esempio, per esprimere un apprezzamento e per
condividerlo con i relativi contatti social.
• Facebook
http://www.facebook.com/policy.php
• Youtube
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

Fermo restando quanto sopra, disabilitando questi cookie sarà ancora possibile utilizzare
alcune parti del sito ma alcuni servizi potrebbero non essere utilizzabili.
Come posso disattivare i Cookie?
E’ solitamente possibile bloccare i cookie del tuo browser o bloccarli per un particolare sito.
Tieni presente che bloccare i cookie ti impedirà di utilizzare alcune funzioni del sito che stai
visitando.
Tutti i browser moderni consentono di cambiare le impostazioni dei cookie. Queste
impostazioni si trovano di solito nel menù “Opzioni” o “Preferenze” del browser.
Titolare del Trattamento dei Dati
WebMed S.r.l. con sede legale in Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna. I riferimenti del DPO
(Data Protection Officer) sono disponibili su richiesta all’indirizzo webmed@pec.it
Riferimenti legali
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