ATTENZIONE: Informativa breve per il banner: Questo sito fa uso di cookie. Per saperne di più,
clicca qui e leggi l'informativa privacy, se non intendi prestare il consenso al loro utilizzo non continuare
la navigazione.

COOKIE POLICY
Informativa sull’utilizzo dei cookie da parte di U-CARE MEDICAL S.r.l.
Questo documento intende chiarire all’Utente interessato l’utilizzo dei cookie da parte di https://ucaremedical.com/
1. 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.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche (login),
memorizzazione di informazioni utili alla sessione (es. preferenze sulla lingua), tracciamento della
navigazione dell'utente (es. per fini statistici o pubblicitari), associazione di dati memorizzati dal server (es.
il contenuto del carrello di un negozio elettronico), etc.
2. Tipi di cookie utilizzati dal sito
Vengono di seguito indicate le tipologie di cookie utilizzate dal sito https://u-caremedical.com/
2.1. In base alla provenienza:
-

First-party cookies: sono letti solo dal gestore del sito su cui si sta navigando.
Third-party cookies: vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti").
Il nostro sito utilizza cookie offerti da Linkedin con la finalità di permettere la condivisione di
pagine o articoli sullo stesso social (scadenza del cookie: 24h).

2.2. In base alla funzione:
-

Cookie tecnici o funzionali: sono necessari a visualizzare correttamente il sito e a permetterne
la navigazione al suo interno (evitando, ad esempio, che il sito richieda di collegarsi più volte per
accedere alle varie pagine o sezioni del sito); possono essere distinti in:
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata, ad esempio il sito riconosce l’utente e ricorda i suoi
settaggi (login, preferenza lingua, settaggio dei cookie, ecc.);
• di sessione: valgono per la singola sessione di navigazione e vengono distrutti ogni volta
che il browser viene chiuso.

-

Cookie analitici: vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.
Questo sito NON utilizza cookie analitici e NON effettua profilazione.

3. Informative cookie di terze parti
Le terze parti possono inserire cookie sul vostro browser quando visitate il nostro sito. Per ulteriori
informazioni sui cookie di terze parti e la modalità di utilizzo delle informazioni raccolte da parte della
terza parte, vi invitiamo a consultare i seguenti link:
Google (informativa): http://www.google.com/policies/privacy/
Google (configurazione):
http://www.google.com/settings/ads?hl=it&sig=ACi0TCjvrfv5LKYfglAfW9f6dCVBJnI1vm5ukPdj5a
GgAphd4SPr5Qk6Mspdb5yYYcJCoU8URweH3P3vkqV8HPGsfU6ycAR2lFpXTZGMhvnvjex5twoTP
CJJ9ixNZ4Ejvi53SJ6X2hTJpgMcbg9L6GlqMAnOHz6bpKJqYpl25732p5rLGJ0oLi7isJebv5YZTOH_UKi1r9P
- Linkedin (informativa): https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
4. Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
È possibile disabilitare i cookie seguendo le istruzioni sul sito http://www.youronlinechoices.com/it/
oppure disabilitandoli dal browser.
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/windows?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
Safari: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=it_IT
U-CARE MEDICAL, inoltre, invita a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali, precisando
che detto trattamento, oltre che per le finalità individuate nei paragrafi precedenti, avviene anche nei
termini dell’informativa generale, reperibile al seguente link: https://u-caremedical.com/privacy-andlegal-terms/
Aggiornamento
La presente informativa è soggetta a modifiche ed aggiornamenti, per cui si invita l’Utente a consultarla
con regolarità.

