
COOKIE POLICY 

 

Con la presente informativa, in ottemperanza al Regolamento UE 679/16, nonché in base a quanto 

previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, si forniscono agli 

utenti del sito alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.  

Un cookie è una stringa di testo di dimensioni ridotte che un sito Internet conserva in un PC, 

telefono o qualsiasi altro dispositivo, contenente informazioni inerenti alla navigazione dell’utente 

su tale sito. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il 

sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 

memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle 

visite successive.  

I Cookie sono necessari per facilitare la navigazione e renderla più̀ semplice e non danneggiano il 

computer.  

I cookie vengono utilizzati per diverse finalità: ad esempio, per ricordare le azioni e preferenze 

dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre 

impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando 

l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso; ovvero per eseguire 

autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti 

le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo 

unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per 

finalità statistiche o pubblicitarie. 

I cookie possono essere inviati da www.farmaciadelpavaglione.it, ovvero anche da siti diversi (c.d. 

cookie di terze parti). 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono 

quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

 

Cookie utilizzati nel sito www.farmaciadelpavaglione.it e loro funzioni 

 

In linea generale, esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni. 

 

Cookie tecnici 

 

Cookie tecnici di navigazione o di sessione utilizzati per garantire la normale navigazione e 

fruizione del sito web, per poter acquistare e autenticarsi per accedere alle aree riservate del sito 

oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. 

 

Cookie di funzionalità, per consentire all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il 

servizio reso allo stesso. 

 

Cookie tecnici di terze parti 

 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da 

parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del 

traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali 

informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma 

anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 

 

 

 

 



Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti 

 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad 

esempio, inserimento di video, inserimento di mappe o icone di social network che consentono ai 

visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai 

domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. 

 

Per i cookie di terze parti il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla 

normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di 

dispositivi per impedire l’installazione dei cookie di terzi parti. L’utente può prendere visione 

dell’informative delle terze parti ai link di seguito riportati. 

 

Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi 

momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser. Si ricorda che 

questa operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito. 

 

 

Siti Web di terze parti 

 

In questo sito sono presenti collegamenti ad altri siti Web. Questi siti dispongono di una propria 

informativa sulla privacy che potrebbe essere diversa da quella adottata dal Titolare di questo sito. 

Il titolare non risponde per Siti di terze parti. 

 

Come posso disabilitare e prevenire l’utilizzo dei Cookie? 

 

E’ possibile limitare, bloccare o cancellare i Cookie presenti in questo sito Internet in qualsiasi 

momento modificando la configurazione del proprio browser seguendo la procedura indicata di 

seguito. Mentre le impostazioni sono diverse in ogni browser, i Cookie sono normalmente 

configurati nel menu "Preferenze" o "Strumenti". Per maggiori informazioni sulla configurazione 

dei Cookie nel proprio browser, consultare il menu "Aiuto" nel browser stesso. 

In ogni caso, all’atto dell’accesso nel sito www.farmaciadelpavaglione.it, potrai scegliere di 

accettare o rifiutare i cookie del nostro sito: 

 in relazione ai cookie tecnici: disabilitarli potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il 

nostro sito, visionarne i suoi contenuti ed usufruire dei relativi servizi; 

 in relazione ai cookie di funzionalità, disabilitarli potrebbe comportare il fatto che alcuni servizi 

o determinate funzioni del sito non saranno disponibili o non funzioneranno correttamente, 

costringendoti a modificare od a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni 

volta che visiterai il sito; 

 in relazione ai cookie analytics: disabilitarli non inciderà sul funzionamento del sito; 

 in relazione ai cookie per finalità di marketing/profilazione: se scegli di rifiutare tale tipologia di 

cookie, non saranno comunque bloccati i cookie tecnici, analytics, di navigazione o sessione e 

di funzionalità.  

Ti ricordiamo che le preferenze relative ai cookie sul sito www.farmaciadelpavaglione.it non 

saranno attive sugli altri siti web da te eventualmente visitati. 

In ogni caso, di seguito riportiamo alcune brevi istruzioni in relazioni ai browser più diffusi: 

 
Chrome 

 

Eseguire il Browser Chrome 

Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 

Selezionare Impostazioni 

Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti” 



Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

Consentire il salvataggio dei dati in locale 

Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 

Impedire ai siti di impostare i cookie 

Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 

Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 

Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Chrome 

 

Mozilla Firefox 

 

Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 

Selezionare Opzioni 

Seleziona il pannello Privacy 

Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti” 

Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 

Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 

Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 

Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e 

di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta) 

Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Firefox 

 

Internet Explorer 

 

Eseguire il Browser Internet Explorer 

Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 

Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione 

desiderata per i cookie: 

Bloccare tutti i cookie 

Consentire tutti i cookie 

Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i 

cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Internet Explorer 

 

Safari  

 

Eseguire il Browser Safari 

Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 

Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: Safari 

 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

 

Eseguire il Browser Safari iOS 

Tocca su Impostazioni e poi Safari 

Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 

Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: iOS 

 

 

Per maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, sulle loro modalità di funzionamento e 

caratteristiche, ti invitiamo a visitare i siti ad accesso libero ed indipendenti dal nostro sito: 

 www.AllAboutCookies.org 

 www.youronlinechoices.com; 

 Garante Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/2145979. 


