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Cookie Policy
Il presente documento è parte integrante dell’informativa sul trattamento dei dati del
nostro Sito Web e viene redatto in questa modalità solo ed esclusivamente per
permettere all’utente una migliore comprensione in merito all’utilizzo e alla disattivazione
dei cookie.
Dati di navigazione e funzionalità
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione della rete Internet. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al Sito Web, 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,
necessari per la fruizione del Sito Web, vengono trattati al solo fine di ottenere
informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e per controllare il
corretto funzionamento dei servizi offerti.
Le informazioni non sono raccolte a scopo identificativo, nonostante ciò sia possibile
attraverso l’elaborazione da parte delle Autorità competenti.
Cosa sono i cookie
I cookie 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. Oltre ai cookie sono
soggetti al provvedimento del Garante della Privacy anche altri strumenti analoghi (web
beacon/web bug, clear GIF ecc) che consentono l'identificazione dell'utente o del
terminale.
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 (c.d. '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.
Finalità di utilizzo di cookie
I cookie vengono utilizzati per differenti finalità. A titolo di esempio: migliorare la
navigazione, esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc. (Ulteriori informazioni sui cookie sono reperibili su
www.allaboutcookies.org).
Il Sito Web utilizza i seguenti cookies:
- Cookie tecnici
Vengono utilizzati cookie tecnici (di sessione o persistenti), ovvero piccoli file di testo
contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra il Sito Web ed il terminale (o
meglio con il browser utilizzato), che permettono il corretto funzionamento e la fruizione
dello stesso o una migliore esperienza di navigazione all’interno del Sito Web.
- Cookie analitici

1

Cookie Policy
Vengono utilizzati cookie analitici realizzati e messi a disposizione da una terza parte,
ovvero Google Analytics. Ciò avviene per mere analisi statistiche interne di accesso, per
migliorare il Sito Web e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto
funzionamento. Il Titolare del trattamento ha comunque adottato gli strumenti più idonei
per ridurre al massimo il potere identificativo di questo genere di cookie e la terza parte
non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone. Per disabilitare l’utilizzo
dei cookie analitici ed impedire a Google Analitycs di raccogliere i dati di navigazione è
possibile
scaricare
il
componente
disponibile
al
seguente
link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
- Cookie analitici di altre terze parti
Anche terze parti possono installare cookie sul Suo dispositivo. Il Titolare del trattamento
ha comunque adottato gli strumenti più idonei per ridurre al massimo il potere
identificativo di questo genere di cookie e la terza parte non incrocia le informazioni
raccolte con altre di cui già dispone. Si specifica che Neogenes non controlla l’impiego di
cookie di terze parti e, pertanto, non è responsabile del loro utilizzo. Le terze parti hanno
proprie informative privacy e modalità di raccolta dei Dati. Di seguito si riporta l’elenco
dei cookie terze parti utilizzati:
- Facebook - https://it-it.facebook.com/policies/cookies/

-

Instagram - https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Twitter - https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Per revocare il consenso a tali cookie è possibile fare riferimento ai seguenti siti:
- http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices oppure
- http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
Impostazioni del Browser
L’erogazione di tutti i cookie è comunque disattivabile intervenendo sulle impostazioni
del Suo browser. È opportuno evidenziare, tuttavia, come intervenire su queste
impostazioni potrebbe rendere inutilizzabile il Sito Web nel caso in cui si bloccassero i
cookie indispensabili per l’erogazione dei Servizi. Ad ogni modo, ogni browser dispone di
impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie. I collegamenti alle istruzioni per i
browser più comuni sono in Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera. Se non si conosce il tipo e la versione di browser che si sta
utilizzando, si può cliccare su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui si accede a
tutte le informazioni necessarie.

Navigazione in forma anonima
Si precisa che l'utente può inoltre impostare la "navigazione anonima" che consente di
navigare in internet senza salvare alcuna informazione sui siti, sulle pagine visitate, su
eventuali password inserite e su altre informazioni parametri.

Schema riassuntivo sulle tipologie di cookie e la loro disapplicazione
Cookie
diSono cookie che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e che permettono il
navigazione collegamento tra il server e il browser dell’utente.
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e consentono di visualizzare i
contenuti sul dispositivo utilizzato.

I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito. Senza questi
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cookies alcune funzionalità richieste potrebbero non essere fornite. Non è richiesto il consenso per il
loro utilizzo.

Sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo che, in base alla richiesta dell’utente, registrano le scelte dello stesso, per permettergli di ricordargliele al fine di ottimizzare e fornire una
navigazione migliorativa e personalizzata all’interno del servizio o dell’accesso al presente sito.

Cookie
funzionali –
First partyI cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza della navigazione.
cookies

Sono cookies che raccolgono informazioni su come l’utente utilizza il sito web, come ad esempio
quali pagine web vengono visitate più spesso.

Il Sito Web utilizza i cookies di terze parti “Google Analytcs”, un servizio di analisi statistica erogato
e gestito da Google che consente di analizzare, in modo anonimo, come gli utenti visitano il sito.
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell’utente viene trasmesso e
depositato presso i server di Google.

Cookie
Analitici
–
Third party
Indirizzi utili per comprendere al meglio la privacy policy di Google Analytics sono:
cookies

http://www.google.com/analytics/terms/it.html
http://www.google.com/privacypolicy.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
https://support.google.com/analytics/answer/6004245https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
I cookie analitici non sono indispensabili al funzionamento del sito.

Come disabilitare i cookie
Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell'utente di tutte le tipologie di
cookie (tecnici compresi) si precisa che alcune funzionalità del sito potrebbero essere
ridotte o non disponibili.

Cookies di terze parti per integrare prodotti o funzioni di
software
Per disabilitare Add This: www.addthis.com/privacy/opt-out

Google

Per disabilitare l’utilizzo dei cookie analitici ed impedire a Google Analitycs di
raccogliere i dati di navigazione è possibile scaricare il componente disponibile al
seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per disabilitare l’utilizzo dei cookie
pagina: www.google.com/settings/ads

Social Network

da

parte

di

Google

visitare

la

Facebook
(informativa): https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Linkedin
(informativa): https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
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Twitter
(informativa): https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Per disabilitare direttamente
dal browser le tipologie di
Opera
cookie utilizzate dal presente
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
sito web

Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/ (Proteggi la tua privacy / Attivare e disattivare
i cookie)

Per
maggiori
http://webcookies.org

informazioni

visitare:

Ulteriori informazioni su comeoppure
controllare
gestire
edhttp://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
eliminare
i
cookies
sul
oppure
dispositivo
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Se si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare
riferimento alla documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere
ulteriori informazioni.
Si avvisano gli utenti che il Titolare funge meramente da intermediario per i link riportati
in questo documento e pertanto non si assume nessuna responsabilità per conto di terze
parti.
Per ogni ulteriore approfondimento potrà inviare la Sua richiesta a NEOGENES SRL
all’indirizzo di posta elettronica: privacy@neogenes.it
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