Cookie Policy
(Ultimo aggiornamento: 25/05/2018)
BENVENUTI
Benvenuto in http://www.mipharm.it. Questo Sito Web è di proprietà della
Mipharm S.p.A. (di seguito brevemente “la Società”) , con sede legale in Via
Bernardo Quaranta, 12 – 20141 Milano, Titolare del trattamento dei dati
personali. Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure
seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio,
delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano questo Sito Web.
INFORMAZIONI GENERALI
MONITORAGGIO

SUI

COOKIE

E

ALTRE

TECNOLOGIE

DI

È possibile che, durante la navigazione di questo Sito, vengano raccolte in
forma passiva alcune informazioni dell’utente (vale a dire informazioni che
l’utente non fornisce attivamente) per mezzo di diverse tecnologie. La Società
e i fornitori terzi del servizio raccolgono passivamente e usano le informazioni
in diversi modi, tra cui:
Attraverso il browser dell’utente: dalla maggior parte dei browser vengono
raccolte alcune informazioni tra cui l’indirizzo MAC (Media Access Control), il
tipo di computer (Windows o Macintosh), la risoluzione dello schermo, la
versione del sistema operativo e il tipo e la versione del browser Internet. Se si
accede al Sito da un dispositivo mobile, la Società può raccogliere informazioni
simili, tra cui il tipo di dispositivo e l’identificatore.
Utilizzando i cookie: i cookie sono informazioni memorizzate direttamente sul
computer utilizzato. I cookie permettono di raccogliere informazioni quali il tipo
di browser, il tempo trascorso sul Sito, le pagine visitate e le preferenze di
lingua. La Società e i fornitori del servizio utilizzano le informazioni per scopi di
sicurezza, per facilitare la navigazione, visualizzare i dati in maniera più
efficace e per personalizzare l’esperienza dell’utente durante l’uso del Sito. I
cookie sono usati anche per riconoscere il computer o dispositivo dell’utente: in
questo modo si semplifica l’uso del Sito, ricordando ad esempio gli articoli
presenti nel carrello dell’utente. Inoltre, i cookie vengono utilizzati per
raccogliere informazioni statistiche sull’uso del Sito al fine di migliorarne
costantemente la struttura e la funzionalità, capire in che modo viene usato
dagli utenti e cercare di risolverne i problemi. I cookie permettono anche di
selezionare le pubblicità oppure offerte che potrebbero interessare
maggiormente all’utente e di mostrargliele mentre visita il Sito. I cookie
possono essere usati anche sulle pubblicità online per monitorare le risposte
dei clienti.
L’utente può rifiutarsi di accettare i cookie seguendo le istruzioni del proprio
browser; tuttavia, se non li accetta, potrebbe riscontrare alcuni inconvenienti
nell’uso del Sito. L’utente può anche decidere di non ricevere la pubblicità oppure
offerte pertinenti ai suoi interessi ed esigenze. Per maggiori informazioni sui
cookie, consultare a seconda del motore di ricerca usato:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences
Safari - https://support.apple.com/en-us/HT201265
Microsoft Windows Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies
Indirizzo IP: l’indirizzo IP è costituito da un numero assegnato
automaticamente al computer utilizzato dal provider del servizio Internet
(Internet Service Provider, ISP) dell’utente. Un indirizzo IP viene identificato e
registrato automaticamente nei file di registro del server della Società a ogni
accesso degli utenti nel Sito, accanto alla data della visita e alla(e) pagina(e)
visitata(e). La raccolta di indirizzi IP rappresenta una pratica normale su
Internet e viene effettuata automaticamente da molti siti Web. Gli indirizzi IP
vengono impiegati per varie finalità, ad esempio per calcolare i livelli di utilizzo
del Sito, fornire elementi utili per diagnosticare i problemi del server e gestire
l’amministrazione del Sito.
Informazioni sui dispositivi: la Società può raccogliere le informazioni sul
dispositivo mobile dell’utente, come l’identificatore univoco.
INFORMAZIONI GENERALI
ALL’USO DEI COOKIE

SULLE

NORME

RELATIVE

AL

CONSENSO

Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 8
maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, ha categorizzato
i cookie in due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
a. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio
della
società
dell'informazione
esplicitamente
richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio".
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio,
di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso; cookie di funzionalità, che permettono 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.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso
degli utenti.
b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana
prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Nel medesimo Provvedimento il Garante ha inoltre categorizzato i cookie
a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali raccolti dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e
cookie di terza parte.
1. Cookie di prima parte.
Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo
dell’informativa spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo
l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco del cookie.
2. Cookie di terza parte.
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per
questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità
per l’eventuale blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare
del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte
ove tali elementi sono disponibili.
In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la
raccolta del consenso, necessario qualora il cookie sia un cookie di
profilazione, avviene tramite apposito banner nella home page del sito.

CARATTERISTICHE DEI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
In calce a questa Cookie Policy è riportato l’elenco di tutti i cookie utilizzati da
questo Sito Web.
Nel primo gruppo sono elencati i cookie cosiddetti tecnici il cui utilizzo non
richiede il consenso dell’utente.
Qualora presenti in questo Sito Web, nel secondo gruppo sono elencati i cookie
di profilazione.
Per entrambi i gruppi, sono riportate le seguenti informazioni per ciascun tipo
di cookie:
•
•
•
•
•

Denominazione del cookie
Funzione esplicata dal cookie
Indicazione se il cookie è di prima parte o di terza parte
Se il cookie è di prima parte, indicazione delle modalità per bloccarlo
Se il cookie è di terza parte, indicazione del link mediante il quale è
possibile raggiungere il sito della terza parte ove è riportata l’informativa
della terza parte circa il trattamento effettuato sui dati personali raccolti
tramite il cookie e sono riportate le modalità per il blocco del cookie

Si fa presente che l’eventuale blocco dei
compromettere la funzionalità di questo Sito Web.

cookie

tecnici

potrebbe

LINK AD ALTRI SITI WEB
Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web.
La Società non controlla i cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti Web
ai quali la presente Cookie Policy non si applica.
COME CONTATTARCI
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie
Policy o alla Privacy Policy del sito, contattare la Società ai seguenti indirizzi:
Mipharm S.p.A., Via Bernardo Quaranta, n. 12 – 20141 Milano -ITALIA
Email: protezione.dati@mipharm.it.
MODIFICHE A QUESTA COOKIE POLICY
La Società potrebbe apportare delle modifiche alla presente Cookie Policy.
Consultare la legenda “Ultimo aggiornamento” nella parte superiore di questa
pagina per conoscere l’ultima revisione della presente Cookie Policy. Tutte le
modifiche apportate entreranno in vigore non appena sarà pubblicata sul sito la
versione rivista della presente Cookie Policy.
TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
Denominazione

Funzione esplicata dal cookie

Cookie di
prima
parte o di
terza
parte

Per i cookie di terze parti:
link al sito della terza parte
per l’informativa e per
l’indicazione della modalità
per bloccare il cookie

Funzione esplicata dal cookie

Cookie tecnici
(cookie che non richiedono il consenso dell’utente)
Google Analytics

è un servizio di analisi web fornito da Google
Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare
l’utilizzo di questo spazio online, compilare
report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati da Google. È stata prevista
l’anonimizzazione dell’indirizzo IP al fine di non
rendere possibile la reidentificazione dell’utente.
Dati personali raccolti: diverse tipologie di dati
personali, tra cui i dati di utilizzo, così come
specificato nella privacy policy di Google.

Terza parte

https://www.google.com/an
alytics/learn/privacy.html?hl
=it	
  
	
  
come disattivare Google
Analytics:

https://support.google.com/
analytics/answer/181881?hl=
it

Cookie di profilazione
(cookie che richiedono il consenso dell’utente: il consenso può essere rilasciato semplicemente accedendo
a un qualunque elemento sottostante al banner presente in home page)

Non vengono utilizzati tale tipo di cookie	
  

	
  

