INFORMAZIONI SUI COOKIE
Cos'è un cookie?
Un cookie è un file di testo memorizzato sul tuo computer, tablet o
cellulare quando navigate su Internet e quindi sui siti del gruppo dei
Laboratori farmaceutici Arkopharma.
Questo file ti consente di mantenere temporaneamente le informazioni
anonime sull'utilizzo che puoi avere su un sito web. In questo modo
possiamo ottimizzare i nostri siti in base alle informazioni raccolte durante
la navigazione.
I cookie possono essere "di sessione" (quando vengono memorizzati
esclusivamente per il tempo di durata della sessione di navigazione nel
sito e sono cancellati con la chiusura del browser), oppure “permanenti”
(vengono memorizzati per un tempo maggiore, fino alla loro scadenza o
sino alla cancellazione da parte dell’utente).
Inoltre, i cookie possono essere installati dal Sito che l’utente sta visitando
(c.d. cookie di prima parte) o possono essere installati da altri siti web
(c.d. cookie di terze parti). I cookie non raccolgono informazioni
direttamente identificative dell'utente.

Quali cookie utilizziamo?
Sui siti del gruppo Arkopharma, utilizziamo cookie tecnici di navigazione
e di sessione per:
•
•
•
•
•
•

Misurare i tassi di frequenza sui nostri vari siti,
Fornire sicurezza di navigazione,
Raccogliere statistiche per ottimizzare le funzionalità del sito e
adattare il contenuto ai tuoi interessi,
Consentire la visualizzazione di video,
Registrare i vostri dati nei nostri moduli per elaborare varie
richieste,
Consenti di rimanere connesso al vostro account in caso di
autenticazione (esempio: il sito dei farmacisti).

Tali cookie non richiedono l’acquisizione di un consenso preventivo ed
espresso dell’utente in quanto strettamente necessari ad erogare il
servizio richiesto dall’utente del Sito.
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È possibile prendere visione delle politiche di
NID

Google su:
https://policies.google.com/technologies/typ
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moduli di contatto.
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Cookie emessi da terzi
Alcune società terze possono emettere i propri cookie dalle applicazioni
informatiche (Social Networks, Flash) disponibili sui nostri siti.
L'emissione e l'uso di questi cookie da parte di queste terze parti sono
soggetti alle politiche di queste società.

Cookie pubblicati su siti terzi
Possiamo mettere in evidenza le nostre attività e / o le nostre offerte su
siti di terze parti.
Questi cookies sono destinati principalmente a introdurre contenuti su
misura per i vostri interessi ed a contabilizzare la consultazione dei nostri
contenuti.
In questo caso, è probabile che il proprietario di questo sito integri un
cookie sul tuo computer, tablet o dispositivo mobile.
Specifichiamo che non gestiamo l'integrazione di questi cookie e non
abbiamo alcun controllo. A questo proposito, ti consigliamo di consultare
la politica dei titolari di questi siti in termini di cookie.

Impostazione dei cookie
Le impostazioni predefinite dei browser Internet sono solitamente
impostate per accettare i cookie, tuttavia è possibile salvare i cookie o
rifiutarli nel browser.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei cookie, sarà possibile
consultare i seguenti siti:
• Per Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com
• Per Safari™: https://support.apple.com
• Per Chrome™: https://support.google.com
• Per Firefox™: https://support.mozilla.org

