
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Cookie policy

La società di Medimprove s.r.l.s., c.f. e p. i.v.a. 04740950235, con sede in 37047 San Bonifacio (VR), Italia, Via Ciro
Menotti n. 12 (“Società”) in persona del legale rappresentante pro tempore, mette a disposizione dell’utente la
presente informativa, in ottemperanza all’art. 13 del Codice Privacy ed alle prescrizioni del Provvedimento 229 dell’8
maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Definizioni
"Cookies": sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (“terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I
cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di
ampia persistenza temporale, possono essere usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc.
"Cookies tecnici": sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1,
ed art. 13 sull'obbligo di informativa, Codice Privacy). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie
tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al
fine di migliorare il servizio reso all’utente.
"Cookie di profilazione": sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
“Cookie di terze parti”: oltre al gestore del sito che l’utente sta visitando, i cookie vengono installati da un sito
diverso che installa cookie per il tramite del primo.

Informativa e consenso

1 -  Finalità d’utilizzo
1.1 La Società informa che il presente sito utilizza i cookie essenzialmente per:
• riconoscerLa (più esattamente, il dispositivo/device da Lei utilizzato) quando effettua il log-in per utilizzare i nostri
servizi;
• velocizzare e personalizzare la comunicazione e la navigazione;
• fornire il miglior servizio;
• garantire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito, prevenire attività fraudolente e migliorare la sicurezza.
1.2 I cookie non possono causare danni al dispositivo dell'utente.
1.3 Attraverso i cookie non è possibile accedere ad altre informazioni memorizzate sul dispositivo dell’utente.

2 -  Cookie utilizzati da questo sito
2.1 La Società informa che il presente sito utilizza cookies tecnici, installati direttamente dalla Società, e che non
vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli funzionali sopra descritti. Per la tipologia di cookie utilizzati dal
sito - trattandosi di cookie tecnici o di sessione di tipo anonimo che non profilano gli utenti – non è richiesto un
consenso preventivo, come dichiarato nel parere WP194 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati, ex art. 29, nel
Provvedimento dell’8 maggio 2014. L’utente può impostare il proprio browser (per tale intendendosi qualsiasi
applicazione per il recupero, la presentazione e la navigazione di risorse web) in modo da rifiutare automaticamente
anche la ricezione dei cookies tecnici. Tuttavia, la Società segnala che attivando tale opzione l’interazione dell’utente
con il presente sito potrebbe risultare difficoltosa o compromessa.

2.2 La Società informa che il presente sito utilizza cookies di profilazione. Per l’utilizzo di questi cookie è necessario il
Suo preventivo consenso.
Tali cookies si distinguono in:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2439391
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- Cookie statistici: Sono utilizzati per raccogliere informazioni sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito.
Queste informazioni vengono analizzate in forma aggregata per soli fini statistici. Non sono necessari, ma sono utili
per migliorare i contenuti ed i servizi offerti dalla Società in base alle indicazioni che ricaviamo dall'analisi delle
statistiche. Per l’utilizzo di questi cookie è necessario il Suo preventivo consenso.
- Cookie di profilazione: sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Per l’utilizzo di
questi cookie è necessario il Suo preventivo consenso.
La Società sottolinea che, in riferimento ai cookie installati direttamente dalla Società, laddove l’utente non
effettuasse alcuna scelta e decidesse di proseguire comunque con la navigazione all’interno del presente sito web, ciò
costituirà consenso all’uso di tali cookie.
- Cookie di terze parti: navigando su questo sito riceverete sia cookie installati dalla Società, sia cookie di siti di terze
parti. I cookie di terze parti consentono alla Società di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione
degli utenti, per esempio per raccogliere informazioni a fini pubblicitari, oltre che per elaborare statistiche sull'utilizzo
del sito e per valutare l’interesse degli utenti relativamente a specifici contenuti o servizi.
2.3 Si riportano di seguito i cookies attualmente presenti nel sito:

● _______________completare
● _______________

- Cookie statistici di terze parti: la Società utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da
Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA94043 USA, che fa uso di cookie per raccogliere ed
analizzare in forma aggregata informazioni relative alla navigazione degli utenti.
Né la Società né Google associano il vostro indirizzo IP ad altri dati in loro possesso per identificarvi direttamente.
Le informazioni raccolte vengono elaborate dai sistemi di Google Analytics allo scopo di produrre report per la
Società, che vengono utilizzati per verificare il corretto funzionamento dei servizi ed eventualmente il tasso di
gradimento dei contenuti proposti. Per disabilitare i cookie statistici impedendo così a Google Analytics di raccogliere
dati sulla navigazione, l’utente può scaricare l'apposito componente per la disattivazione di Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
2.4 La Società declina ogni responsabilità circa l’utilizzo di cookies da parte di siti di terze parti al di fuori del presente
sito (come ad esempio “landing pages”), ricordando che riguardo a siti di terze parti l'acquisizione del consenso per i
cookie di profilazione ed il rilascio della relativa informativa spettano e sono a carico delle terze parti, non
sussistendo una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite.
3. Diritti dell’interessato
3.1 La Società comunica che, ex art. 7 del Codice Privacy, all’utente spettano determinati diritti, tra i quali quello di
opporsi al trattamento. Nell’ipotesi in cui sia necessario il consenso dell’utente e, per le finalità di cui sopra sia stato
correttamente espresso, l’utente ha in ogni tempo il diritto di modificare la propria scelta accedendo alla presente
informativa.
3.2 L’utente può in qualsiasi momento:
• configurare il browser in modo da disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito. Disabilitando i
cookie, però, il sito o alcune sue funzioni potrebbero non operare correttamente.
• modificare le modalità di utilizzo dei cookie.
3.3 L’utente può gestire i cookie del browser attraverso le impostazioni del browser: bloccarne la ricezione o
eliminare i cookie presenti sul proprio terminale. La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o
rifiutare tutti i cookie o accettarne solo alcuni (ad esempio provenienti da specifici siti). Anche se attraverso passaggi
simili, il metodo di configurazione del cookie varia per ciascun browser. Per avere dettagli in merito alla procedura da
seguire l'utente potrà visitare il sito www.aboutcookies.org o consultare la sezione 'Aiuto' del proprio browser.
Di seguito gli indirizzi di alcuni browser:
•   Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies;
•   Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies;
•   Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies;
•   Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie di terze parti La invitiamo a visitare
www.youronlinechoices.com.
La invitiamo a consultare la Privacy Policy per maggiori informazioni.
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