
	

Cookie	
Questa	Politica	sui	cookie	spiega	quali	cookie	sono	utilizzati	dalla	Casa	di	Cura	“VILLA	FIORITA”	S.p.a. in	questo	

sito	Web,	e	in	che	modo	è	possibile	controllare	il	loro	uso.	

		

Cosa	sono	i	cookie?	
Un	cookie	è	un	piccolo	file	che	un	sito	Web	può	inviare	al	browser,	che	può	essere	poi	memorizzato	sul	sistema	

o	sul	dispositivo	mobile.	 I	cookie	sono	ampiamente	utilizzati	dai	proprietari	di	siti	Web,	per	farli	 funzionare	o	

per	 farli	 operare	 in	modo	più	 efficiente,	 nonché	per	 fornire	 informazioni	 di	 reporting.	 I	 cookie	 impostati	 dal	

proprietario	del	sito	Web	sono	chiamati	"cookie	proprietari".	I	cookie	impostati	da	parti	diverse	dal	proprietario	

del	 sito	 Web	 sono	 chiamati	 "cookie	 di	 terze	 parti".	 I	 cookie	 di	 terze	 parti	 attivano	 le	 caratteristiche	 o	 le	

funzionalità	di	terze	parti	da	fornire	su	o	tramite	il	sito	Web	(come	pubblicità,	video	e	servizi	di	analisi	dei	dati	

dei	siti	Web).		

Quanto	durano	i	cookie?	
I	 cookie	possono	 rimanere	 sul	 computer	o	 sul	 dispositivo	mobile	per	periodi	 di	 tempo	diversi.	 Alcuni	 cookie	

sono	'cookie	di	sessione',	il	che	significa	che	esistono	solo	quando	il	browser	Web	è	aperto	e	vengono	eliminati	

automaticamente	 quando	 si	 chiude	 il	 browser.	 Altri	 cookie	 sono	 'cookie	 permanenti',	 il	 che	 significa	 che	

sopravvivono	dopo	la	chiusura	del	browser	e	possono	essere	utilizzati	dai	siti	Web	per	riconoscere	il	computer	

quando	poi	si	riapre	il	browser	e	si	naviga	nuovamente	in	Internet.	

Come	utilizziamo	i	cookie?	
Utilizziamo	 cookie	 proprietari	 per	 poter	 capire	 quali	 aree	 del	 Sito	 sono	 di	 interesse	 dell'utente	 in	modo	 da	

poter	offrire	un	servizio	migliore	e	 fornire	 informazioni	personalizzate	dal	Sito.	Utilizziamo	cookie	proprietari	

per	 raccogliere	 dati	 quali	 informazioni	 sul	 browser	 e	 sul	 sistema	operativo,	 la	 frequenza	delle	 visite,	 cosa	 fa	

l'utente	sul	Sito	e,	se	è	arrivato	al	Sito	da	un	altro	sito	Web,	l'URL	del	sito	di	partenza.		

Il	nostro	fornitore	di	web	analytics	di	terza	parte	raccoglie	e	analizza	i	dati	che	otteniamo	dai	nostri	cookie	per	

comunicarci	le	modalità	di	utilizzo	del	Sito.	Consultare	la	tabella	seguente	per	dettagli	sulle	terze	parti	con	cui	

lavoriamo	in	questo	contesto.	

	

	



	

TIPI	DI	COOKIE	E	
TECNOLOGIE	SIMILI 	 COSA	FANNO 	

Cookie	fondamentali	
dei	siti	Web	

Questi	cookie	sono	necessari	per	fornire	all'utente	i	servizi	disponibili	attraverso	il	Sito	
e	 in	 modo	 che	 sia	 possibile	 utilizzare	 alcune	 delle	 loro	 funzioni,	 come	 ad	 esempio	
l'accesso	alle	aree	protette.	Senza	questi	cookie,	 i	servizi	richiesti	e	 le	pagine	protette	
degli	account	degli	utenti,	non	sarebbero	possibili.	

Cookie	per	funzionalità	
e	performance	

Questi	cookie	vengono	utilizzati	per	migliorare	le	prestazioni	e	la	funzionalità	del	Sito,	
ma	 non	 sono	 fondamentali	 per	 il	 loro	 uso	 (ad	 esempio,	 utilizziamo	 i	 cookie	 per	
memorizzare	 le	preferenze	dell'Utente	 sul	 Sito).	 Tuttavia,	 senza	questi	 cookie,	 alcune	
funzionalità	potrebbero	non	essere	disponibili.	

Cookie	per	
personalizzazione	e	

analisi	dei	dati	

Questi	 cookie	 raccolgono	 informazioni	 utilizzate	 in	 forma	 aggregata	 per	 aiutarci	 a	
comprendere	 come	 viene	 utilizzato	 il	 Sito	 o	 quanto	 siano	 efficaci	 le	 campagne	 di	
marketing,	 in	modo	da	consentirci	di	effettuare	ricerche	sull'usabilità	del	sito,	oppure	
per	consentirci	di	personalizzare	il	Sito	a	favore	dell'utente.	

Cookie	per	pubblicità	e	
marketing	

Questi	cookie	vengono	utilizzati	per	rendere	 i	messaggi	pubblicitari	più	pertinenti	per	
l'utente.	 Essi	 svolgono	 diverse	 funzioni:	 impedire	 che	 lo	 stesso	 annuncio	 ricompaia	
continuamente,	 garantire	 che	 gli	 annunci	 vengano	 visualizzati	 correttamente	 per	 gli	
inserzionisti,	consentirci	di	monitorare	l'efficacia	della	nostra	pubblicità	e,	in	alcuni	casi,	
selezionare	le	pubblicità	in	base	agli	interessi	degli	utenti	e/o	alle	azioni	da	loro	svolte	
sul	 Sito.	 Questi	 cookie	 consentono	 inoltre	 al	 sito	 Web	 di	 identificare	 i	 visitatori	
ricorrenti.	

Cookie	per	social	
network	

Questi	 cookie	 vengono	utilizzati	per	 consentire	di	 condividere	 le	pagine	e	 i	 contenuti	
che	l'utente	ritiene	interessanti	sul	Sito	attraverso	siti	Web	di	social	networking	di	terze	
parti.	

	

Infine,	 sulle	pagine	del	 sito	web	www.villafioritaspa.it	 vengono	visualizzati	messaggi	pubblicitari	 gestiti	dalla	
Casa	 di	 Cura	 “VILLA	 FIORITA”	 S.p.a.	 e	 da	 fornitori	 indipendenti	 di	 pubblicità	 come	 Google.	 Parte	 della	
pubblicità	proposta	agli	utenti	è	generica	e	uguale	per	tutti	 i	navigatori,	parte	potrebbe	essere	personalizzata	
ma	comunque	anonima. 

In	particolare,	la	Casa	di	Cura	“VILLA	FIORITA”	S.p.a.	e	i	fornitori	indipendenti	di	pubblicità,	nell'ottica	di	fornire	

un	 servizio	 di	 informazione	 pubblicitaria	 di	 maggiore	 interesse,	 inseriscono	 le	 informazioni	 desunte	 dalla	

navigazione	 degli	 utenti	 del	 sito	 web	 www.villafioritaspa.it	 e	 dall'utilizzo	 di	 alcuni	 servizi	 offerti,	 in	 uno	

specifico	 cookie	 e	 le	 usano	 per	 pubblicare	 alcuni	 annunci	 pubblicitari	 personalizzati	 all'interno	 del	 sito	 web	

www.villafioritaspa.it		

La	pubblicità	che	viene	visualizzata	conterrà	pertanto	informazioni	più	affini	agli	interessi	degli	utenti.	



	I	 cookie	 sono	 inseriti	 da	 noi	 e	 dal	 nostro	 partner	 di	 gestione	 degli	 annunci,	 che	 lavora	 con	 società	 che	 si	

occupano	 di	 soluzioni	 pubblicitarie	 (tra	 cui	 DoubleClick).	 Con	 i	 cookie	 le	 informazioni	 che	 raccogliamo	 e	

condividiamo	sono	anonime	e	non	d'identificazione	personale.	Ad	esempio,	non	contengono	nome,	 indirizzo,	

numero	 di	 telefono	 o	 indirizzo	 e-mail	 dell'utente.	 Per	 ulteriori	 informazioni	 su	 DoubleClick,	 incluse	 le	

informazioni	 su	 come	 annullare	 l'autorizzazione	 all'uso	 di	 queste	 tecnologie,	 visitare	 il	

sito	http://www.google.com/doubleclick/		

	

	

	

I	DIRITTI	DELL'UTENTE	RELATIVI	AL	CONTROLLO	DEI	COOKIE	
L'utente	ha	il	diritto	di	decidere	se	accettare	o	rifiutare	i	cookie.		

L'utente	 può	 impostare	 il	 browser	 in	modo	 da	 visualizzare	 avvisi	 quando	 riceve	 un	 cookie,	 offrendo	 così	 la	

possibilità	di	decidere	se	accettarlo	o	meno.	È	 inoltre	possibile	 impostare	o	modificare	 i	controlli	del	browser	

Web	per	accettare	o	rifiutare	i	cookie.	Fare	riferimento	alle	istruzioni	del	browser	o	alla	guida	su	schermo	per	

informazioni	su	come	effettuare	questa	operazione	oppure	consultando	la	pagina	relativa	alle	norme	di	Google	

sulla	privacy	per	la	rete	di	contenuti	e	per	gli	annunci	che	si	trova	all'indirizzo		

http://www.google.com/privacy_ads.html	

Ulteriori	informazioni	sui	servizi	di	pubblicità	forniti	da	Google/DoubleClick	possono	essere	reperite	cliccando	il	

riquadro	 contenente	 la	 dicitura	 "Annunci	 Google"	 che	 compare	 in	 basso	 in	 tutti	 gli	 annunci	 forniti	 da	 tale	

Società.		

L'utente	 può	 inoltre	 eliminare	 i	 cookie	 ogni	 volta	 che	 lo	 desidera.	 Tuttavia,	 ciò	 significa	 che	 le	 informazioni	

inserite	 sul	 Sito	 andranno	 perse.	 Ad	 esempio,	 il	 Sito	 non	 riconoscerà	 l'utente	 nella	 successiva	 visita	 e	 sarà	

necessario	inserire	nuovamente	i	dati	personali	precedentemente	immessi.	

Se	 si	 sceglie	 di	 non	 accettare	 i	 cookie,	 si	 potrebbe	 non	 avere	 accesso	 ad	 alcune	 funzionalità	 che	 rendono	

l'esperienza	 sul	 Sito	 più	 efficiente	 e	 alcune	 delle	 funzionalità	 del	 Sito	 potrebbero	 non	 funzionare	

correttamente.		

 


