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Data Medica Padova S.p.A. – Servizi alle aziende
INFORMATIVA SUI COOKIES
Il portale DATAL@v (il "Sito") utilizza cookie per offrire agli utenti un servizio migliore e più personalizzato.
Questa sezione spiega cosa sono i cookie, come sono utilizzati sul Sito e come gestirne l'uso.

Cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che riportano brevi informazioni e, quando ci si collega a un sito web, le inviano a computer,
smartphone o altro dispositivo, dove vengono memorizzate. A ogni successivo accesso, i cookie vengono poi reinviati al sito
d'origine oppure a un altro sito web che riconosca quel particolare tipo di cookie. I cookie sono utili in quanto consentono a un sito
di riconoscere il dispositivo di un utente.
Ulteriori informazioni sui cookie sono disponibili sul sito www.allaboutcookies.org. Si può inoltre trovare un video sui cookie sul
sito www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies.

Uso dei cookie sul Sito
Il Sito utilizza i cookie per diversi motivi. Tra questi, anche (ma non solo) i seguenti:
(i) per consentire agli utenti di effettuare l'accesso ai servizi presenti nel Sito;
(ii) per consentire agli utenti di scegliere le preferenze d'accesso;
(iii) per monitorare e ricevere informazioni sulle transazioni compiute sul sito;
(iv) ai fini della prevenzione di frodi e della tutela generale della privacy.
I cookie sono solitamente utilizzati per migliorare e ottimizzare la navigazione dell'utente. Alcuni dei cookie che utilizziamo sono
essenziali per il funzionamento del Sito.
L'uso che Data Medica Padova S.p.A. fa dei cookie sul Sito ricade nelle seguenti categorie:
Gestione della sessione - i cookie sono fondamentali per consentire l'utilizzo del Sito, gestiscono le informazioni della sessione e
consentono agli utenti di navigare in ogni parte del Sito.
Funzionalità - i cookie contengono delle informazioni che ci permettono di memorizzare le preferenze salvate dall'utente, per es. la
lingua, le tipologie di elenco, le impostazioni dei media. Sono inoltre utilizzati per agevolare l'esperienza dell'utente, per esempio
evitando che visualizzi lo stesso messaggio due volte.
Prevenzione frodi - i cookie contengono delle informazioni che ci aiutano a bloccare l'uso fraudolento del Sito.
Data Medica Padova S.p.A., in questo Sito non usa tracking cookie ne propri ne di terzi.
Laddove sul Sito sono forniti dei link a siti di terzi, è importante tenere in considerazione che quei siti avranno a loro volta cookie e
politiche sulla privacy che regoleranno ogni informazione inviata dall'utente. Prima di cliccare su un link collegato ai siti di terzi,
leggere attentamente la loro informativa sui cookie e sulla privacy.

Gestione dei cookie
Se si vogliono eliminare i cookie già memorizzati sul computer o bloccare quelli che monitorano la navigazione del Sito, basta
eliminare i cookie esistenti e/o modificare le impostazioni della privacy nel browser (i passaggi da seguire variano a seconda del
browser). Per ulteriori informazioni su come disattivare i cookie o cambiare le impostazioni della privacy: www.allaboutcookies.org.
Anche la funzione 'Aiuto' del browser dovrebbe indicare come effettuare questa operazione.
È bene tenere presente che, eliminando i cookie o disattivando i nostri cookie futuri, l'utente non avrà più accesso ad alcune
sezioni o funzioni del Sito. Per esempio, se il browser è impostato sulla disattivazione dei 'session' cookie, non sarà possibile
accedere ai servizi offerti
La nostra Informativa sulla Privacy riporta tutte le informazioni su come Data Medica Padova S.p.A. tutela la privacy del cliente.
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