COOKIE POLICY
Definizioni
I cookie sono brevi stringhe di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (generalmente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione sul sito, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o
da web server diversi (cookie di terze parti), su cui possono risiedere alcuni elementi (ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
L’informativa è resa solo per il sito www.orthotecnicabazzoni.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link, per i quali si rinvia alle rispettive informative/policy.
Al link www.youronlinechoices.com troverete inoltre informazioni su come funziona la pubblicità comportamentale e
molte informazioni sui cookie oltre alle tappe da seguire per proteggere la privacy su internet”.

Tipologie di cookie
La Cookie Law distingue 3 tipi di cookie :
• I “cookie tecnici“:
o Cookie di sessione o di navigazione;
o Cookie analytics;
o Cookie di funzionalità;
• I “cookie di profilazione“;
• I “cookie di terze parti” (e di “prima parte“).
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”
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. Per l’installazione di tali
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE TECNICI DI SESSIONE .
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.
In ragione della particolare invasività che tali Cookie possono avere nell'ambito della sfera privata degli Utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l'Utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi,
tramite un’informativa breve (banner) ed una estesa presente sul sito, e che debba esprimere il proprio espresso
consenso al riguardo la prima volta che visita il sito. Tale consenso può essere espresso in maniera generale,
interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, con le modalità indicate in
tale banner, oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di
questo consenso, viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’Utente ha sempre la possibilità di
revocare in tutto o in parte il consenso già espresso. QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE.
Cookies di prima parte e di terze parti
Un Cookie è “di prima parte” (c.d. first party cookie) o “di terze parti” (c.d. third party cookie) in base al sito web o al
dominio da cui proviene.

I Cookie di prima parte sono, in sostanza, i Cookie impostati e/o gestiti dal titolare del sito. Per questi Cookie, l'obbligo
dell'informativa, dell’acquisizione del consenso e/o consentire il possibile blocco dei Cookie spetta al titolare del sito.
I Cookie di terza parte sono i Cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’Utente. Per questi Cookie,
l'obbligo dell'informativa e dell'indicazione delle modalità per l'eventuale consenso e/o blocco dei Cookie spetta alla
terza parte, mentre al titolare del sito è fatto solo obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove tali
elementi sono disponibili. QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIES DI TERZE PARTI
Nell’elenco seguente sono riportati i cookies utilizzati nel Sito e la loro funzione:
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Disabilitare i cookies dal browser
La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, ma potete anche scegliere di non accettarli. Se
non desideri che il tuo computer riceva e memorizzi cookie, puoi modificare le impostazioni di sicurezza del browser
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc…). Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre
tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del browser, si può accettare o rifiutare i cookie o decidere di
ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Si possono eliminare tutti i cookie
installati nella cartella dei cookie del suo browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle
impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle impostazioni relative ai cookie consultare le seguenti
pagine:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
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