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Cookie Policy di clinicamaterdei.it
1. Cookies
I cookies sono file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali o dispositivi, in cui vengono memorizzati
per essere trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookies (e/o tecnologie similari come ad esempio le
tecnologie SDK per il mondo mobile) possono essere memorizzati in modo permanente (cookie persistenti) sul tuo dispositivo o avere
una durata variabile; possono infatti cancellarsi con la chiusura del browser o avere una durata limitata alla singola sessione (cookie di
sessione).
I cookie sono utilizzati per diverse finalità, l’utilizzo sul sito https://clinicamaterdei.it/ è meglio specificato al successivo punto 2 della
presente policy.
Ti ricordiamo che la nostra piattaforma supporta i browser e/o applicazioni di seguito individuati ai fini di una corretta erogazione del
servizio. Per risultati ottimali si consiglia di scaricare la versione più recente del proprio browser e/o app.
Ti ricordiamo che Casa di Cura Mater Dei Spa non può garantire il corretto funzionamento del servizio e l’effettività delle indicazioni
contenute nella presente informativa per precedenti versioni di browser e/o app non supportati.
- Browser sito desktop
- Chrome versione 49.0 o successiva
- Firefox versione 52.0 o successiva
- Internet Explorer versione 11 o successiva
- Edge
- Safari versione 8 o successiva
- Browser sito mobile
- iOS 7.1 o successivo (iPhone 4 o successivo): Safari
- Android 4.1 o successivo: Chrome 28.0 o successivo, Samsung Browser 3.3 o successivo, Android browser.
- Windows Phone 8.1 o successivo: IEMobile
- Browser per dispositivi tablet
- Ipad: Safari
- Android: Android Browser
- App
- IOS 6.1.0 o successiva
- Android 3.2.0 o successiva
2. Che tipo di Cookie esistono?
Esistono diversi tipi di cookies: tecnici, statistici e di profilazione
2.1. I cookies Tecnici e strettamente necessari
Questa tipologia di cookies è atta al corretto funzionamento del sito. Senza di questi infatti il sito potrebbe non essere visualizzato
correttamente oppure non essere fruibile in tutte le sue parti o funzionalità. Per questo motivo i cookie tecnici non possono essere
disattivati. I cookies tecnici possono essere persistenti (cioè hanno vita fino alla loro data di scadenza) o di sessione (alla chiusura del
browser vengono distrutti per essere ricreati all'accesso successivo).
2.2. I cookies Statistici o di prestazione
I cookies statistici aiutano i proprietari di siti Web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e riportando informazioni
in modo anonimo.
2.3. Cookies di funzionalità
Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate. Potrebbero essere impostati da noi o da provider di
terze parti i cui servizi sono stati aggiunto alle nostre pagine.
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2.4. I cookies di Profilazione o pubblicità mirata
Questi cookies sono utilizzati per ricavare informazioni sull'utente da poter poi utilizzare a scopi promozionali e pubblicitari. I cookies di
profilazione possono essere proprietari o di terze parti. Per questo tipo di cookies è richiesta l'esplicita accettazione e in ogni momento
possono essere disattivati.
2.5. Cookies di Prime Parti o Cookie di terze parti
I Cookie di cui sopra posso essere:
- Cookie di prime parti: questi cookie vengono installati dal nostro sito e servono per permettere al sito di ricordare i dati e le preferenze
dell’utente.
- Cookie di terze parti: i cookie di terze parti sono cookie impostati da siti diversi dal nostro. Ad esempio, un pulsante “Mi piace” di
Facebook sul nostro sito andrà ad impostare un cookie che potrà essere letto da Facebook. La finalità dei cookie di terze parti è di
raccogliere alcune informazioni per condurre ricerche di diversa natura, come ricerche comportamentali, demografiche e, non per ultimo,
per finalità di marketing mirato. Un altro esempio potrebbe essere Google Analytics di Google, Inc., un servizio che offre statistiche di
misurazione ed analisi delle performance del sito.
2.6. Cookies utilizzati da questo sito
Per ogni cookie viene indicato:
- Categoria del cookie: (Tecnico, Statistico, Marketing, Profilazione,)
- Proprietario del cookie: (atdm, facebook, google, youtube)
- URL di riferimento: in sostanza dove è posizionato il cookie
- Nome del cookie (ad esempio: wc_cart_hash_#; PHPSESSID; _gid; _gat; _ga;)
- Finalita: ossia il motivo per cui è installato
- Tempo di conservazione: ossia il termine entro cui il cookie si disinstallerà automaticamente
Il sito https://clinicamaterdei.it/ utilizza i seguenti cookies:
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3. Come viene prestato il consenso (opt-in) all’utilizzo dei cookie?
Il consenso all’utilizzo dei cookie che lo richiedono viene prestato dall’utente in maniera esplicita, spuntando attivamente la casella di
riferimento in relazione alle preferenze dell’utente stesso.
4. Come revocare (opt-out) il consenso all’utilizzo dei cookie?
Il consenso ai cookie può essere revocato in ogni momento all’interno del nostro sito nelle impostazioni della cookie policy.
I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione prevista nelle impostazioni nella maggior
parte dei programmi di navigazione.
È bene sapere però che disattivando i cookie alcune delle funzionalità di https://clinicamaterdei.it/ potrebbero non essere utilizzabili.
Riportiamo di seguito i link alle informative dei principali browser per ulteriori informazioni sulla disattivazione dei cookie:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Apple Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

_

