COOKIE POLICY
Aggiornata al 9 marzo 2020
Gentile visitatore del Sito,
in conformità con quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di
informativa e acquisizione del consenso per l'uso dei cookie, Ti informiamo di quanto segue.
Che cosa sono i “cookie”?
I cookie sono informazioni che vengono salvate automaticamente all’interno del Tuo computer quando accedi a
determinati siti Web e che identificano il Tuo browser in modo univoco. I cookie ci consentono di migliorare la Tua
navigazione e condurre analisi per valutare le performance del sito.
Quali informazioni personali vengono raccolte attraverso l’uso dei cookie?
I cookie possono contenere informazioni che identificano il Tuo computer o browser, inclusi l’ID del dispositivo,
l’indirizzo IP e / o un ID di una pubblicità, nonché informazioni relative alla cronologia di navigazione. Le informazioni
che otteniamo tramite l'uso dei cookie possono essere combinate con altri dati personali che Ti riguardano.
Quali tipologie di cookie e tecnologie di tracciamento utilizziamo e per quali scopi?
• Cookie strettamente necessari: sono quelli indispensabili per il funzionamento del sito Web e non possono essere
disattivati nei nostri sistemi. Questi cookie sono generalmente impostati solo in risposta a delle azioni da Te effettuate
che equivalgono a una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze sulla privacy, l'accesso o la
compilazione di moduli. Puoi impostare il Tuo browser in modo da bloccare o inviarti un avviso, ma bloccando questi
cookie il sito non potrà funzionare. Questi cookie in genere non memorizzano dati personali.
• Cookie funzionali: consentono di attivare funzionalità avanzate e personalizzazioni nei nostri siti Web. Possono
essere impostati da noi o da fornitori di servizi di terze parti i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Se
rifiuti questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente.
• Cookie sulle prestazioni: ci consentono di contare le visite e le fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare
le prestazioni del nostro sito. Questi cookie ci aiutano a capire come vengono utilizzati i nostri siti, ad esempio quali
sono i siti più e meno popolari e come le persone navigano all'interno del sito. Le informazioni raccolte in questi
cookie sono aggregate, il che significa che non riguardano Te personalmente. La disattivazione di questi cookie ci
impedirà di sapere quando hai visitato il nostro sito e di monitorarne le prestazioni. In alcuni casi, questi cookie
possono essere inviati ai nostri fornitori di servizi di terze parti per aiutarci a gestire queste analisi.
• Beacon Web: Roche potrebbe avvalersi di una tecnologia comune basata sull'uso dei cosiddetti “beacon Web”
(noti anche come “clear GIF” o “action tag”) in talune pagine Web o in determinati messaggi di posta elettronica. I
beacon Web consentono di analizzare l'efficacia dei siti Web misurando, per esempio, il numero di visitatori di un
determinato sito o il numero di visitatori che cliccano su determinati elementi chiave del sito. I beacon web non
raccolgono automaticamente i dati di identificazione personale che riguardano l’utente.
Quali sono le tue scelte in merito ad annunci pubblicitari mirati su siti di terze parti?
La maggior parte dei browser Internet Ti consente sia di modificare le impostazioni del browser per avvisarti quando
ricevi un cookie, sia di scegliere se accettare o rifiutare automaticamente tutti i cookie. Ciò potrebbe influire sulle
funzionalità di alcune parti dei nostri siti Web. Se dopo aver accettato i cookie cambi idea, puoi utilizzare queste
stesse impostazioni del browser per rifiutare tali cookie.
Inoltre, alcuni dei nostri siti Web potrebbero utilizzare strumenti di analisi di terze parti per raccogliere e gestire i
cookie sulle prestazioni per nostro conto. Alcuni strumenti specifici che utilizziamo includono Adobe Analytics e
Google Analytics, come descritto di seguito:

• Adobe Analytics: utilizziamo Adobe Analytics sui nostri siti Web, per raccogliere informazioni attraverso i cookie.
Se desideri che i Tuoi dati non vengano utilizzati in questo modo, utilizza lo strumento di disattivazione di Adobe,
disponibile qui: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
• Statistiche di Google. I nostri siti Web possono utilizzare determinate funzionalità di visualizzazione della pubblicità
di Google Analytics, che raccolgono informazioni tramite i cookie, tra cui il re-marketing con i rapporti di Google
Analytics e dati di interesse e demografici. Se desideri che i tuoi dati non vengano utilizzati da questi cookie, utilizza
lo strumento di disattivazione di Google, disponibile qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
TITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Roche Diagnostics S.p.A.
Titolare del trattamento è Roche Diagnostics S.p.A., con sede legale ed uffici amministrativi in Monza, V.le G.B.
Stucchi 110.
Per contattare il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati, puoi scrivere
a: monza.privacy@roche.com

[La presente informativa è oggetto di revisione periodica. Ti raccomandiamo pertanto di verificare il contenuto di
questa pagina regolarmente. La data di ultima revisione è indicata in apertura della presente informativa]

