COOKIES
Cosa sono:
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per diversi motivi, ad esempio per migliorare l’esperienza
degli utenti sul sito, gestire la pubblicità, analizzare i nostri siti e le relative applicazioni.
Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato sul computer degli utenti o sui dispositivi mobili
quando visitano un sito.
Come puoi gestire, controllare e cancellare i cookie:
Puoi impostare il tuo computer in modo da essere avvisato ogni volta che ti viene inviato un cookie
oppure disattivare tutti i cookie (tranne i Flash cookie) attraverso il tuo browser. Controlla il menu
di Aiuto del tuo browser o le impostazioni e i comandi incorporati nei dispositivi mobili per scoprire
come fare. Alcuni dispositivi memorizzano i cookie non solo nelle aree collegate al browser, ma
anche nelle aree specifiche per le Apps, che non possono essere gestite attraverso il browser.
Controlla le impostazioni delle tue Apps sul dispositivo mobile per scoprire come gestire o eliminare
i cookie che potrebbero essere memorizzati in queste aree.
La maggioranza dei browser internet sono impostati per accettare i cookie in modo automatico.
Hai tuttavia ha la possibilità, in ogni momento, di reimpostare il browser in modo da accettare tutti
i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre, puoi
impostare le preferenze del browser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie viene
memorizzato nella memoria del tuo computer.
Al termine di ogni sessione di navigazione, è possibile cancellare dal disco fisso i cookie raccolti.
Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – ha una procedura diversa
per gestire le preferenze relative ai cookie, puoi trovare informazioni dettagliate in merito nella
guida del tuo browser.
Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, puoi visitare l’indirizzo
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
http://it.wikihow.com/Cancellare-i-Cookie-del-tuo-Browser-Internet
http://it.wikihow.com/Disattivare-i-cookies
http://www.aboutcookies.org
Attenzione: se decidi di non accettare i cookie, alcune funzioni, servizi o funzionalità del sito
potrebbero non essere disponibili.
Descrizione dei cookie presenti in questo sito:
Cookie tecnici di tracciamento
li utilizziamo per capire quanti utenti visitano il nostro sito, quali pagine web visitano, quanto tempo
rimangono, come arrivano ai nostri siti (ad esempio, attraverso un link da un altro sito o tramite un
motore di ricerca) e anche per raccogliere informazioni su come gli utenti utilizzano il nostro sito.
Queste informazioni ci aiutano a capire quali sono le funzioni Web di successo e come il sito
potrebbero aver bisogno di un miglioramento.
Sul sito ci sono cookie provenienti da:
Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Altri Cookie tecnici
Cookie tecnici di sessione
Sono indispensabili per la normale navigazione e fruizione del sito, nonché per suo il corretto
funzionamento. Sono utilizzati per gestire la sessione e l’accesso alle funzioni riservate del sito
qualora presenti.

Cookie tecnici di funzionalità
Sono utilizzati per semplificare la navigazione e l’utilizzo del sito e migliorarne le prestazioni e
l’usabilità. Permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Cookie di terze parti relativi a Plug-In di Social Media
In alcuni casi possiamo consentire ai siti di social media (ad esempio Facebook, YouTube, Twitter,
ecc.), di posizionare marcatori o dispositivi di archiviazione locale sul vostro computer per
l’autenticazione e per raccogliere alcune informazioni sulle visite ai nostri siti attraverso i social
media plug-in.
Puoi avere la possibilità di accedere al nostro sito attraverso i social media.
In tali casi, i partner commerciali terzi sono responsabili per il modo in cui sono trattati i dati che si
raccolgono e ti consigliamo di leggere la loro privacy policy.
Ogni volta che uno dei nostri Siti include un plug-in di terze parti, è sempre possibile fare clic
sull’icona di plug-in o sul collegamento e andare sul sito terzo per leggere la relativa privacy policy.
Interazione con questa informativa e consenso:
Utilizzando questo sito l’utente accetta di utilizzare i cookie e simili strumenti, come descritto sopra,
anche se non sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi.
Se desideri sapere di più sui cookie, inclusi i flash cookie/strumenti di memorizzazione locale, i
seguenti siti possono fornire ulteriori informazioni:
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.eu
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html
Se l’utente non interagisce con i moduli del consenso ed esce dall’informativa chiudendola o
proseguendo la navigazione nel sito, il consenso si intende prestato per tutti i cookie su indicati
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Dott. Davide Sala, via
Torri Bianche, 3 – 20871 Vimercate (MB) – Partita IVA 02682600966 – Codice Fiscale
SLADVD70M31F704F.
Il Responsabile del trattamento è indicato in Dott. Davide Sala, via Torri Bianche, 3 – 20871
Vimercate (MB) – Partita IVA 02682600966 – Codice Fiscale SLADVD70M31F704F.
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare
tutte le richieste inerenti questa informativa, allo Studio Medico Dentistico Torri Bianche,
contattandoli all’indirizzo email dentista@davidesala.net .

