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Cookie Policy 

Il sito web di SANITANOVA S.r.l. utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto 
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. 

La presente policy sui cookie fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie 
similari, su come sono utilizzati da SANITANOVA S.r.l. e su come gestirli, illustrando le opzioni a 
disposizione degli utenti per accettare o rifiutare cookie e fornendo indicazioni utili per trovare ulteriori 
informazioni sui cookie. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web inviano al terminale degli utenti 
durante la navigazione. Questi elementi vengono memorizzati nel dispositivo dell'utente e vengono 
ritrasmessi agli stessi siti durante la successiva visita. 

Perche' si utilizzano i cookie? 

I cookie possono svolgere diverse funzioni, come ad esempio navigare fra le varie pagine in modo 
efficiente e, in generale, possono migliorare la fruizione del sito. 

I cookie non sono dannosi per il device. 

I cookie servono a raccogliere informazioni sulla navigazione all'interno del nostro sito permettendo il 
funzionamento di alcuni servizi che richiedono l'identificazione del percorso dell'utente attraverso le 
diverse pagine del sito stesso. Per qualsiasi accesso al portale, indipendentemente dalla presenza di 
un cookie, vengono registrati il tipo di browser il sistema operativo, l'Host e l'URL di provenienza del 
visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. 

Nella maggior parte dei browser i cookie sono abilitati automaticamente. L'utente ha comunque modo di 
impostare il proprio browser in modo da essere informato quando riceve un cookie e decidere in questo 
modo se eliminarlo. In calce forniamo le informazioni necessarie per modificare le impostazioni dei 
cookie sul proprio browser. Ulteriori informazioni sui cookie sono reperibili sui siti web dei fornitori di 
browser. 

Tipi di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguerne diverse categorie: 

 Cookie tecnici. Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio 
richiesto dall'utente. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero piu' complesse e/o meno sicure. Ad 
esempio: consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della 
sessione, risultano indispensabili. 

 Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. 

 Cookie di profilazione. Sono volti a creare profili dell'utente e vengono utilizzati per fini di 
marketing sulla base delle preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. 
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Inoltre i cookie possono essere suddivisi in due differenti categorie: 

 Cookie di prima parte. Sono cookie che vengono impostati direttamente dalla nostra piattaforma. 
 Cookie di terze parti. Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella 

barra degli indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei 
siti Web. I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di 
personalizzazione dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche Web, possono essere "cookie di 
terze parti". I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi piu' completi delle abitudini di 
esplorazione degli utenti e si ritiene che siano piu' sensibili dal punto di vista dell'integrita'. Per 
questo motivo, la maggior parte dei browser Web permette di modificare le impostazioni in modo 
che tali cookie non vengano accettati. 

Che cookie utilizziamo? 

Cookie strettamente necessari al funzionamento del sito 

Sono cookie indispensabili alla navigazione sul sito che consentono di utilizzare le principali 
funzionalita' del sito e di proteggere la connessione. Senza questi cookie, non sara' possibile utilizzare 
normalmente il sito. 

Nei cookie che generiamo non conserviamo informazioni identificative personali, li usiamo per 
migliorare la permanenza sul sito. Per esempio sono utili per identificare e risolvere errori. 

Nome Descrizione Durata Tipologia 

dw_cookie_consent Questo cookie viene utilizzato per registrare il 

consenso ai cookie utilizzati da questa piattaforma. 

1 anno Prima 

parte 

symfony Questo cookie viene utilizzato per registrare le 

informazioni di sessione dell'utente. Viene utilizzato 

per consentire all'utente di effettuare il login. 

30m Prima 

parte 

Cookie di aiuto alla navigazione 

Questi cookie aiutano la navigazione. Ad esempio memorizzano informazioni in merito alla lingua 
preferita. 

Cookie di terze parti 

Questi cookie servono a raccogliere dati da utilizzare in forma aggregata per ottenere una panoramica 
dell'utilizzo del sito web e con il cookie pubblicitario permettono la creazione e la gestione di eventuali 
campagne di remarketing. A tale scopo, ci serviamo dei cookie di Google Analytics e del cookie 
pubblicitario di Google. 
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Nome Descrizione Tipologia 

__utma,__utmb,__utmc, 

__utmv, __utmt, __utmz 

Cookie di google analytics per la raccolta di statistiche 

anonime sul sito. 

Terze 

parti 

APISID, HSID, NID, 

SAPISID, SID, SSID, 

PREF 

Vari identificatori univoci per i servizi di Google. 

Servono principalmente ad identificare la login ad un 

servizio di Google, escluso il cookie PREF che contiene 

varie preferenze sull’utilizzo dei servizi di google. 

Informazioni sull’utilizzo del nostro sito web, incluso il 

tuo indirizzo IP, possono essere trasmesse ai server di 

Google negli Stati Uniti. Questi cookie vengono 

principalmente utilizzati nel nostro sito da video di 

youtube e mappe. L'utente non viene identificato 

personalmente a meno che non sia loggato ad un servizio 

di Google. 

Terze 

parti 

Utilizziamo i cookie per rendere la pubblicità più coinvolgente per gli utenti e più utile per publisher e 
inserzionisti. Alcuni impieghi comuni dei cookie includono la selezione della pubblicità in base a ciò che 
è pertinente per un utente, il miglioramento dei rapporti sul rendimento delle campagne e la possibilità 
di evitare la visualizzazione di annunci che l'utente ha già visto. 

Google utilizza i cookie, come i cookie NID e SID, per contribuire alla personalizzazione degli annunci 
nelle proprietà di Google, come la Ricerca Google. Ad esempio, li utilizziamo per memorizzare le tue 
ricerche più recenti, le tue interazioni precedenti con gli annunci di un inserzionista o i risultati di ricerca 
e le tue visite al sito web di un inserzionista. In questo modo possiamo mostrarti annunci personalizzati 
su Google. 

Utilizziamo inoltre i cookie per la pubblicità che pubblichiamo in tutto il Web. Il nostro cookie principale 
per la pubblicità su siti non Google si chiama "id" e viene memorizzato nel browser sotto il dominio 
doubleclick.net. Ne utilizziamo anche altri con nomi quali drt, FLC ed exchange_uid. Anche altre 
proprietà di Google, come YouTube, potrebbero utilizzare questi cookie per mostrare annunci più 
pertinenti. 

A volte, è possibile che venga impostato un cookie per la pubblicità sul dominio del sito che stai 
visitando. Nel caso del nostro prodotto DoubleClick, potrebbe essere impostato un cookie chiamato 
"__gads" sul dominio del sito che stai visitando. Diversamente dai cookie impostati sui domini di 
Google, questo cookie non può essere letto da Google quando visiti altri siti. Consente, ad esempio, di 
misurare le interazioni con gli annunci sul dominio e di evitare di mostrare troppe volte gli stessi 
annunci allo stesso utente. 

Google utilizza inoltre cookie delle conversioni, il cui scopo principale è consentire agli inserzionisti di 
determinare quante volte le persone che fanno clic sui loro annunci acquistano i loro prodotti. Questi 
cookie consentono a Google e all'inserzionista di stabilire che hai fatto clic sull'annuncio e poi visitato il 
sito dell'inserzionista. I cookie delle conversioni non vengono utilizzati da Google per il targeting degli 
annunci basati sugli interessi e vengono mantenuti per un periodo di tempo limitato. Questi cookie sono 
generalmente impostati nel dominio googleadservices.com o google.com/ads e hanno nomi simili a 
"Conversione" e "TAID". I dati dei cookie delle conversioni potrebbero essere utilizzati anche in 
associazione al tuo account Google per collegare eventi di conversione fra i vari dispositivi che utilizzi. 
Vengono condivisi con gli inserzionisti soltanto dati anonimi raccolti tramite questi cookie. 
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Anche alcuni degli altri cookie potrebbero essere utilizzati per misurare gli eventi di conversione. Ad 
esempio, anche i cookie di DoubleClick e Google Analytics potrebbero essere utilizzati a questo scopo. 

Le informative riguardo i cookie delle terze parti utilizzati si trovano presso i seguenti link: 

 Cookie di Google Analytics. 
 Cookie di Google. 
 Tipi di cookie utilizzati da Google. 

Come posso disabilitare i cookie? 

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilita'. 

Gli utenti hanno il diritto di scegliere se accettare o rifiutare i cookie. Per esercitare tale diritto e' 
sufficiente leggere per esteso la cookie policy ed indicare le proprie preferenze. 

Se non desideri che il tuo computer riceva e memorizzi cookie, puoi modificare le impostazioni di 
sicurezza del browser. Modificando tali impostazioni e' possibile accettare o rifiutare i cookie o decidere 
di ricevere un messaggio di avviso prima di accettarli dai siti web visitati. Si possono eliminare tutti i 
cookie installati accedendo all'apposita cartella del proprio browser. 

NOTA: Se l'utente decide di non accettare i cookie, alcune funzionalita' del sito web potrebbero non 
funzionare correttamente. 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

Clicca su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche: 

Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l'icona 'Strumenti' nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop 
up selezionare 'Privacy'. 
LINK 

Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell'angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto 
selezionare 'Mostra impostazioni avanzate' ("Under the hood") e cambiare le impostazioni della 
'Privacy'. 
LINK 

Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up 
selezionare 'Privacy'. 
LINK 

AppleSafari 
Dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 
'Sicurezza'. 
LINK 
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa sezione della guida 
per scoprire dove si trova la cartella dei cookie. 

Cookie Google Analytics 
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione 
scarica il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: 
LINK 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/policies/technologies/types/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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Link Utili 

Per approfondimenti riportiamo alcuni link utili: 

 Cookiepedia: si tratta di un portale che tiene traccia dei cookie esistenti sul web e monitora quali 
utilizzano i siti piu' importanti. 

 Your Online Choices: si tratta di un portale che raccoglie informazioni sull'utilizzo dei cookie e 
consente di effettuare l'optout per alcuni di essi. 

Come contattarci 

In caso di domande o commenti sull'informativa sui cookie e' possibile contattarci ai seguenti recapiti: 

SANITANOVA S.r.l. 

via Alberto da Giussano 9, 20145 Milano(MI), 

Telefono: 0289692182 
E-mail: privacy@sanitanova.it 

 

http://cookiepedia.co.uk/
http://www.youronlinechoices.com/it
mailto:privacy@sanitanova.it

