Cookie Policy
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. 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. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in
numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono 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. Al riguardo, e ai
fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie “di
profilazione”.
a) Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli 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, del Codice). 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 allo stesso.
b) Cookie di profilazione.
I 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.

Quali cookie sono utilizzati dal presente sito?
Il presente sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica
funzione. Il sito può essere navigato da parte degli utenti anche senza l’utilizzo dei cookie ma la navigazione
potrebbe non essere la migliore possibile. Vengono qui di seguito elencati i cookie utilizzati e la relativa
funzione.
Cookie di navigazione e di sessione

I cookie di navigazione e i cookie di sessione garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di visualizzare i contenuti sul dispositivo riconoscendo la lingua del Paese dal
quale l’utente si connette, o di effettuare acquisti tramite sistemi di e-commerce). I cookie di navigazione
sono cookie tecnici e sono pertanto necessari al funzionamento del sito migliorandone la qualità e
l’esperienza di navigazione.
Nome

Fornitore

cookielawinfoConsent

Farmaciacardanoalcampo.it

cookielawinfo-checkbox-necessary

Farmaciacardanoalcampo.it

cookielawinfo-checkbox-nonnecessary
PHPSESSID
Viewed_cookie_policy

Farmaciacardanoalcampo.it
Farmaciacardanoalcampo.it
Farmaciacardanoalcampo.it

Scopo

Scadenza

Determines whether the user has accepted the cookie
Session
consent box.
Determines whether the user has accepted the cookie
1 year
consent box.
Determines whether the user has accepted the cookie
1 year
consent box.
Preserves user session state across page requests.
Session
to store if a message has been shown.
Persistent

Tipo
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP

Cookie Analitici
Questo sito utilizza Google Analytics per raccogliere ed elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti sul sito attraverso il computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine
visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. Le informazioni
generate relative al nostro sito web sono utilizzate dalla nostra azienda per fare dei report sull’utilizzo del
sito stesso per migliorarne l’usabilità, le funzionalità, l’interfaccia, la comunicazione. Il nostro sito tratta i
risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche.
Informativa privacy Google Analytics LINK
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

Collects data on the number of times a user has visited the web site as well as dates for
__utma Farmaciacardanoalcampo.it
2 years
the first and most recent visit. Used by Google Analytics.

HTTP

__utmb Farmaciacardanoalcampo.it Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used 1 day
by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.

HTTP

__utmc Farmaciacardanoalcampo.it Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Session
Google Analytics to calculate the duration of a website visit.

HTTP

__utmt

1 day

HTTP

2 years

HTTP

Farmaciacardanoalcampo.it Used to throttle the speed of requests to the server.

__utmv Farmaciacardanoalcampo.it This service is mostly used for website marketing and traking (statistics)
__utmz

Farmaciacardanoalcampo.it Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was 6 month
clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.

HTTP

Come disabilitare i cookie
Oltre al banner applicato all’apertura della home page del presente sito, contenente l’informativa breve
all’utilizzo dei cookie e la possibilità per l’utente di “accettare” o “rifiutare” applicazione dei cookie non
necessari è possibile agire direttamente dall’impostazione del browser.

Quasi tutti i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. È possibile controllare ed
eventualmente disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del proprio browser. La disabilitazione ed il
blocco dei cookie di navigazione o quelli funzionali potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree
del sito, limitando il servizio che offre il sito web.
Di seguito si riportano i link alle guide per la gestione dei cookie dai principali browser:
Internet Explorer: LINK
Safari: LINK
Chrome: LINK
Firefox: LINK
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione di questo
sito, è possibile scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics:
OPTOUT.

