
Cookie Policy 

La presente Cookie Policy è parte integrante della Privacy Policy di https://www.thesifarma.it è 

disponibile qui.  

 

1. Definizioni e caratteristiche dei cookie 

Cookie e tecnologie affini sono informazioni che siti e app inviano o leggono sui suoi dispositivi 

alla prima visita, per essere poi ritrasmesse agli stessi siti, app alla successiva visita. Proprio grazie 

a queste tecnologie i siti e le app ricordano azioni e preferenze (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 alla successiva visita. 

Queste tecnologie sono utilizzate per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni 

e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un servizio e 

possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della 

navigazione dell’utente all’interno del sito per finalità statistiche o pubblicitarie. 

In linea il Regolamento EU 679/2016 (GDPR) , il suo preventivo consenso per l’uso dei cookie non 

è sempre richiesto. In particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, es. quelli usati 

per il solo scopo di trasportare una comunicazione attraverso una rete di comunicazione elettronica, 

o strettamente necessari per fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre parole, i 

cookie che sono indispensabili l’operatività di un sito. 

Il suo preventivo consenso è invece richiesto per i cookie “analitici” non anonimizzati e per cookie 

di profilazione, es. quelli che forniscono analisi statistiche sull’utilizzo di un sito web o che creano 

profili di utenti per inviargli messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hanno espresso 

durante la navigazione. 

2. Tipi di cookie usati dal Sito e possibilità di de-selezione 

Durante la navigazione del Sito, riceverà i seguenti cookie:  

Cookie tecnici, cookie di terze parti, cioè cookie provenienti da siti o server di terze parti diversi e 

quindi diversi da quelli di Thesi Farma; elencati di seguito con i collegamenti corrispondenti alle 

loro privacy policy e ai meccanismi di opt-out. 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: - Cookie 

strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del nostro 

sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, in generale per 

velocizzare, migliorare o personalizzare il livello di servizio agli utenti. La durata dei cookie è o 

strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati), o di durata più 

lunga, volti a riconoscere il computer del visitatore. La loro disattivazione può compromette 

l'utilizzo dei servizi accessibili da login, mentre la parte pubblica del sito resta normalmente 

utilizzabile. 

- Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e 

l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per 

esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre 
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di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può 

essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 

- Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo 

e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione, al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 

navigazione in rete. Il nostro sito non li utilizza. 

- Cookie di terze parti Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato 

(“proprietario”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato 

dalla presenza dei “social plugin” (p.e. Facebook) finalizzato alla condivisione dei contenuti sui 

social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti 

gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle 

relative informative cui si prega di fare riferimento. Dal momento che l'installazione di Cookie e di 

altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo Sito 

non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi 

di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.  

Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, per ognuno di questi siti si riporta l'indirizzo 

web dell'informativa e delle modalità per la gestione dei cookie, oltre all'eventuale negazione del 

consenso all'installazione dei cookie: 

Facebook.com – social (profilazione): https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter 

Inoltre, nel caso in cui fosse particolarmente difficile individuare tutte le terze parti, soprattutto per 

la profilazione delle sue preferenze, si riportano i seguenti link: 

http://www.networkadvertising.org/choices/ 

www.youronlinechoices.com/it/ 

Il nostro sito utilizza cookies, rilasciati dalla Google Map presente nella pagina “Contatti” 

Google Maps Widget - https://it.wordpress.org/about/privacy/cookies/ 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google LLC che permette a 

questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato 

a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei 

Cookie stessi tramite questo Sito Web.  

Gestione dei cookie L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni 

del proprio browser. Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale 

consenso può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in 

questo documento Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può 

compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la 

fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La 

disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione 

può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser 

consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. A 
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titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere 

ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e 

procedere alla loro rimozione. 

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

Opera: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/opera.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 

 

 

 

 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/opera.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

