
Cookie Policy

Informativa estesa sull’utilizzo di cookie.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “GDPR”), nonché in

base a quanto previsto dal Provvedimento n.229 dell’8 maggio 2014 emesso dal Garante per la

protezione dei dati personali, viene illustrata la Cookie policy che segue, da utilizzare quale informativa

estesa ai sensi dell’art 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito denominato “Codice Privacy”).

In questa pagina il Titolare del trattamento dei dati personali, il Dott. Erasmo Galeno, indirizzo e-mail:

eragal@me.com (d’ora in poi denominato o “il Titolare”), fornisce agli utenti del presente sito web

informazioni relative ai cookie utilizzati e/o proposti per l’archiviazione.

La presente informativa estesa sull’utilizzo dei cookie (di seguito anche “cookie policy”) deve essere

recepita avendo cura di aver letto, in un documento separato, l’informativa privacy, ex art. 13 e 14 del

Reg. Ue 2016/679, consultabile nell’apposita sezione “privacy” presente nel footer della home page di

questo sito.

Detta cookie policy, inoltre, ha come finalità quella di descrivere gli elementi previsti dalla legge,

descrivere le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito web

www.erasmogalenofisioterapia.com .

Cosa sono i Cookie e quale funzione svolgono

I cookies sono delle piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni riguardanti

l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet, o cellulare) utilizzati

per garantire un funzionamento efficiente del sito, migliorandone le prestazioni. Essi forniscono

principalmente informazioni al proprietario del sito per personalizzare l’esperienza di navigazione

dell’utente ricordando le preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta impostata e per

riconoscere l’utente alla visita successiva, ecc.). I cookies sono, dunque, pacchetti di informazioni inviati

da un web server, nel caso specifico dal sito internet www.erasmogalenofisioterapia.com (di seguito

denominato “il sito”), al browser Internet del visitatore del sito stesso. In tal modo i cookie vengono

memorizzati sul computer dell’utente per essere trasmessi al web server del sito alla successiva visita del

medesimo utente al fine di facilitare la navigazione.

I cookies non registrano informazioni personali dell’utente ragion per cui, eventuali dati identificabili

non verranno memorizzati.
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E’ possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookies. In tal caso l’uso del sito e dei servizi offerti

potrebbe compromettersi. Per procedere senza modificare le opzioni relative ai cookies è sufficiente

continuare la navigazione.

Quali cookie utilizzo e per quali finalità

Il sito web potrebbe utilizzare diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una

specifica funzione.

Questo sito web può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie classificati in

base alle indicazioni del Garante Privacy e dei Pareri emessi in ambito Europeo dal Gruppo di Lavoro

ex art. 29 del GDPR.

Particolare attenzione è posta ai:

Cookies tecnici - possono essere utilizzati senza chiedere il consenso dell’utente, poiché sono

strettamente necessari per la fornitura del servizio di navigazione. Essi non vengono memorizzati in

modo persistente ma esclusivamente per la durata della navigazione fino a chiusura del browser. Il loro

uso è limitato alla trasmissione dei dati identificativi di sessione al fine di consentire un'esplorazione

sicura ed efficiente del sito.

Le impostazioni per gestire o disattivare i cookies possono variare a seconda del browser Internet

utilizzato. Ad ogni modo, l’utente può gestire o richiedere la disattivazione generale o la cancellazione,

modificando le impostazioni del proprio browser. La disattivazione potrebbe incidere sul corretto

funzionamento del browser.

I cookies tecnici sono normalmente installati direttamente dal Titolare o dal gestore del sito web, e si

suddividono in varie tipologie di seguito elencate:

Cookies di Navigazione - questa tipologia di cookie permette al sito fin dal primo accesso di

funzionare correttamente, consentendo di visualizzare i contenuti sul dispositivo dell'utente

riconoscendone la lingua e il mercato del Paese dal quale ha scelto di connetterti. Se sei un utente

registrato, permetteranno di riconoscerti e di accedere ai servizi offerti dalle aree dedicate.

Cookies Funzionali - questi cookie permettono, in base alla richiesta espressa del cliente, di

riconoscerti agli accessi successivi in modo da non dover inserire i suoi dati a ogni visita consentono di

continuare la navigazione la volta successiva ritrovando gli articoli selezionati. I cookie funzionali non

sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione.

Cookies Analitici - questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di

navigazione degli utenti sul nostro sito. Trattiamo i risultati di queste analisi in maniera anonima ed

esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al



browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul sito.

Il sito utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo del tutto indipendente, installano cookies propri.

Cookies di Marketing e di Profilazione - questi cookies sono idonei a creare profili relativi all'utente

al fine di inviare messaggi commerciali che incontrano le preferenze manifestate durante la visita o per

migliorare la sua esperienza di navigazione: durante la navigazione al sito, questi cookies saranno utili

per mostrare prodotti di suo interesse o simili a quelli che hai visualizzato.

Cookies di Terze Parti - la maggior parte dei cookie di terze parti è costituita da cookies di

tracciamento usati per individuare il comportamento on line, gli interessi e personalizzare le proposte

pubblicitarie. Lo scopo è di monitorare le prestazioni e di migliorare l'usabilità del sito. Questa tipologia

di cookies permette di offrire la nostra proposta commerciale su altri siti web affiliati (c.d. Retargeting).

Preme specificare che su questa tipologia di cookie non abbiamo il controllo delle informazioni fornite

dal cookie e non abbiamo l'accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle

società terze secondo quanto contenuto nelle rispettive privacy policy.

Cookies di Social Network - questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di

interagire con il nostro sito. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser

L’utente può gestire direttamente i cookies anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia,

cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per il presente

Sito, per questo sarebbe opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare le sue

preferenze. Inoltre, la informiamo che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può

causare il mal funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.

Di seguito il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:

Chrome

Eseguire il Browser Chrome

1. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di

inserimento url per la navigazione,

2. Selezionare Impostazioni,

3. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate,

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

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

o Consentire il salvataggio dei dati in locale

o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser



o Impedire ai siti di impostare i cookie

o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti

o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet

o Eliminare uno o tutti i cookie

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

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

Mozilla Firefox

Eseguire il Browser Mozilla Firefox

1. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di

inserimento url per la navigazione,

2. Selezionare Opzioni,

3. Selezionare il pannello Privacy,

4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate,

5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti”,

6. 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

7. 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 :

http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer

Eseguire il Browser Internet Explorer

1. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet,

2. 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

http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


- Consentire tutti i cookie

3. Selezionare i 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

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Safari 6

Eseguire il Browser Safari

1. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy,

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

3. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata : http://support.apple.com/kb/PH19255

Safari iOS (dispositivi mobile)

Eseguire il Browser Safari iOS

1. Clicca su Impostazioni e e successivamente Safari3

2. Clicca 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, clicca su Impostazioni, poi su Safarie infine su

Cancella Cookie e dati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione,

puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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