INFOMATIVA PRIVACY (COOKIES)
Cookies
L'attuale legislazione prevede che i gestori dei siti Internet provvedano ad informare gli utenti se, quando e quali cookie
vengono utilizzati, e ad ottenere il consenso degli utenti all'utilizzo di detti cookie.
Si prega di leggere attentamente la presente informativa per sapere quali cookie vengono utilizzati e quali informazioni
vengono raccolte in questo contesto sul nostro sito internet.
Questa informativa è resa ai sensi delle indicazioni del Garante e precisamente:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077
Questa informativa è resa per i seguenti domini che utilizzano cookie per garantire il corretto funzionamento delle
pagine e migliorare l'usabilità. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e su come gestirli.
www.imedica.it
www.motivazionepaziente.it

mentre si evidenzia che i seguenti domini non hanno cookies
www.730dentisti.it
www.digora.it
www.infomedica.info
www.ergolinea.it
www.floridaprobe.it
www.i-tac.it
www.metalcheck.it
www.odonto3d.it
www.panoramico-in-comodato.it

Cosa sono i cookie?
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile dal server di un sito
web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il contenuto.
Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare alcuni dati, migliorando così l'esperienza
di utilizzo dell'utente ad ogni successiva visita del sito.
Normalmente un cookie contiene il nome del server che l'ha generato, la data di scadenza e un identificativo ID generato
in maniera randomica. La data di scadenza dei cookie dipende dalla sua tipologia. I cookie di sessione vengono conservati
fino a quando non termina la navigazione con la chiusura del browser; i cookie persistenti vengono mantenuti fino alla
loro data di scadenza o qualora vengano cancellati dall'utente.
Potranno essere installati, dal nostro sito internet o dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti.
I cookie utilizzati nel Sito sono sia persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino alla loro scadenza, sul disco rigido del
personal computer dell'utente/visitatore) che di sessione (non vengono cioè memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser).
Consenso all'utilizzo dei cookie
Se il proprio browser (ovvero il programma che consente la navigazione Internet) permette l’abilitazione del cookies e
si prosegue con l’utilizzo, viene inteso come consenso all’utilizzo dei cookie come descritto dalla presente informativa.
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.
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INFOMATIVA PRIVACY (COOKIES)
TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie di prima parte di sessione consentono agli utenti una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del sito
(gestione della sessione di navigazione).
Cookie di funzionalità
Questi cookie di prima parte persistenti consentono di tenere traccia delle scelte degli utenti (selezione della lingua).
Cookie per lettori multimediali
Questi cookie di YouTube di sessione sono utilizzati per archiviare dati tecnici necessari alla riproduzione di contenuti
video o audio, come la qualità dell’immagine, la velocità del collegamento in rete e i parametri di bufferizzazione.
Cookie analitici
I cookie della piattaforma Google Analytics e di YouTube sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito
da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc…).
Cookie di profilazione
Questi cookie di YouTube sono utilizzati per tracciare gli utenti ed inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
degli utenti.
Cookie sociali
Questi cookie di terze parti permettono agli utenti di interagire con i social network (Facebook, Twitter, …) ed in
particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti social network.

WWW.IMEDICA.IT (elenco dei cookies)
act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs (durata del cookie da 2 mesi a 2 anni)
proprietario FACEBOOK (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
NID, 1P_JAR, CONSENT (durata del cookie da 6 mesi a 20 anni)
Proprietario GOOGLE (https://policies.google.com/technologies/types)
LOCAL STORAGE (Durata illimitata)
SESSION STORAGE (Durata singola sessione)

WWW.MOTIVAZIONEPAZIENTE.IT (elenco dei cookies)
act, c_user, datr, fr, pl, presence, sb, wd, xs (durata del cookie da 2 mesi a 2 anni)
proprietario FACEBOOK (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
NID, 1P_JAR, CONSENT (durata del cookie da 6 mesi a 20 anni)
Proprietario GOOGLE (https://policies.google.com/technologies/types)
DSID, IDE
Proprietario DOUBLECLICK (https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=it )
CONSENT, GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, REMOTE_SID
Proprietario YOUTUBE (https://policies.google.com/technologies/types)
LOCAL STORAGE (Durata illimitata)
SESSION STORAGE (Durata singola sessione)
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