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DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito 
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati di navigazione che vengono trasmessi 
implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione internet. Si tratta di dati relativi al 
traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente associabili ad interessati 
identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero 
permettere di identificare gli utenti/visitatori del sito (quali, ad esempio, indirizzi IP, tipo di 
browser e di sistema operativo utilizzato dell’utente, orario di richiesta di accesso alle 
pagine web). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime 
relative alle visite del sito o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono 
conservati da Sanitanova srl per il periodo strettamente necessario e comunque in 
conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. 

COOKIE 

INFORMAZIONI GENERALI, DISATTIVAZIONE E GESTIONE DEI COOKIE 

I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel 
computer o in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere 
installati, dal dominio sanitanova.it e dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di 
terze parti. 

Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la 
cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale 
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del sito. 

Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser 
internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali 
compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio 
dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet. 

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per 
i browser internet più diffusi: 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-
manage-cookies 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255 

COOKIE TECNICI 

L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di 
comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il 
servizio richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. 

Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la 
permanenza nell’area riservata del portale come utente autenticato. I cookie tecnici sono 
essenziali per il corretto funzionamento del nostro dominio e sono utilizzati per permettere 
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agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili 
sul nostro sito web. 

I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati 
esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie 
persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro 
scadenza o cancellazione da parte dell’utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti 
cookie tecnici: 

 Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale 
navigazione e l’autenticazione dell’utente; 

 Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte 
dall’utente, quali, ad esempio, la lingua; 

 Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il 
nostro sito web così da poter valutare e migliorare il funzionamento. 

COOKIE DI TERZE PARTI 

Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di 
profilazione, di Google, di Criteo e di Facebook. Tali cookie sono inviati da domini di 
predette terze parti esterni al nostro sito. 

I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento 
degli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le 
prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono 
utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in 
linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. 

L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti 
medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e 
delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti pagine web: 

Per cookie di Google: 

 privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
 indicazioni per gestire o disabilitare i 

cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Per cookie di Criteo: 

 privacy policy: http://www.criteo.com/it/privacy/ 
 indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: http://www.criteo.com/it/privacy/ 

Per cookie di Facebook: 

 privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
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