
PRIVACY POLICY – DIAGNOSTIC LAB S.R.L. 

Informativa conforme al GDPR - Regolamento UE 2016/679 

La presente Informativa al trattamento dei dati personali (o “privacy policy”), resa ai sensi degli art. 13-

14 del Reg. (UE) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale in 

vigore, descrive le modalità di gestione del sito www.analisirutigliano.it circa il trattamento dei dati personali 

che possono essere acquisiti in conformità alla normativa vigente. Il sito è di proprietà ed è gestito da 

DIAGNOSTIC LAB S.R.L.. Questa privacy policy è resa solo per il sito www.analisirutigliano.it e non anche per 

siti web di terze parti eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

In ogni caso, DIAGNOSTIC LAB S.R.L. si impegna, per quanto di sua competenza, a rispettare pienamente la 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati eventualmente acquisiti, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente, verranno trattati 

per finalità istituzionali, connesse e/o strumentali alla fornitura dell’accesso al sito www.analisirutigliano.it, 

inclusi eventuali servizi aggiuntivi richiesti dall’utente; in particolare: 

 per dare esecuzione ad un servizio (come l’accesso al sito con tutte le sue funzionalità). È comunque 

possibile consultare il sito senza fornire alcun dato personale, anche se talune funzionalità potrebbero 

non essere disponibili e taluni servizi non potranno essere forniti, come esposto e specificato a seconda 

dei casi anche nella presente privacy policy; 

 per eseguire, in generale, obblighi di legge; 

 per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a www.analisirutigliano.it ed inerenti ai servizi e/o ai 

prodotti offerti. 

In caso di esplicita e facoltativa manifestazione di consenso, i dati verranno trattati a fini di marketing e/o 

promozione commerciale, ivi incluso l’invio di materiale pubblicitario cartaceo e/o digitale, relativamente ai 

servizi e/o prodotti offerti da www.analisirutigliano.it. 

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza ed utilizzati solo per le finalità indicate nei 

paragrafi precedenti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza 

nonché la riservatezza e potrà essere effettuato con strumenti cartacei e/o mediante strumenti automatizzati 

atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

I dati non verranno in alcun modo trasferiti a Paesi terzi. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati è obbligatorio esclusivamente per le finalità indicate in 

relazione a ciascun servizio, previa informativa resa nei modi stabiliti dalla legge. In altri termini, le 

conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere o di prestare il consenso sono sempre esplicitate e sono 

connesse a ciascun servizio reso: ad esempio, un eventuale rifiuto al relativo trattamento può impedire la 

ricezione della newsletter (nel caso del servizio newsletter). Pertanto, l’utente viene informato con le 

modalità appropriate a ciascun caso concreto, ma in ogni caso può consultare il sito web anche negando il 

consenso al trattamento dei dati personali, ove richiesto; in tale ipotesi, talune funzionalità o caratteristiche 

potrebbero essere disabilitate. 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

A seguito della consultazione di questo sito e della fruizione di uno o più servizi possono essere trattati dati 

relativi a persone identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è DIAGNOSTIC LAB S.R.L., p.iva 07354200722  

  Via Italia 9, 70018 – 70018 Rutigliano (BA) 

  Email: diagnosticlab.srl@gmail.com 

  PEC: diagnosticlab@pec.it 

  Telefono: 0803213774 

Il Responsabile Trattamento Dati è SCHINCO MARIA, nella sua qualità di Legale Rappresentante  

La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il Dott. NITTI GIUSEPPE, c.f. 

NTTGPP55T24A055J che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@giuseppenitti.it 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI 

 

DIAGNOSTIC LAB S.R.L. non conserva i dati personali dell'utente per sempre. DIAGNOSTIC LAB S.R.L. utilizza 

i dati personali nella misura necessaria e solo con lo scopo di perseguire le finalità sopra descritte. Dopo che 

lo scopo è stato raggiunto, DIAGNOSTIC LAB S.R.L. si impegna a eliminare i dati personali, a meno che la loro 

archiviazione non sia richiesta dalla legge, a livello nazionale, europeo o internazionale. 

Il punto di partenza per memorizzare i dati personali è il periodo di conservazione legale (che spesso è di dieci 

anni e dura fino alla scadenza di un contratto o la fine del rapporto commerciale). Il periodo può essere più 

lungo ove necessario per l'esercizio dei diritti di DIAGNOSTIC LAB S.R.L. 

Se non viene stabilito alcun periodo di conservazione dalla legge, il periodo di conservazione può essere più 

breve. 

DIAGNOSTIC LAB S.R.L. si impegna il più possibile a lavorare con dati personali aggregati, anonimizzati o 

pseudo anonimizzati e in tutti i casi cesserà i collegamenti con gli individui il più rapidamente possibile. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di cui al sito www.analisirutigliano.it hanno luogo presso la sede di 

DIAGNOSTIC LAB S.R.L., fatte salve le eccezioni esplicite, e sono curati solo da personale tecnico incaricato 

del trattamento. Il servizio di hosting del sito è fornito da operatori del settore che garantiscono, per quanto 

di loro competenza, il rispetto della normativa vigente. 

DATI RACCOLTI CON IL CONSENSO DELL’UTENTE E FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso mail presente nel sito sopra indicato, 

accettando espressamente l'informativa privacy, comporta la successiva acquisizione del nominativo e 

dell'indirizzo email del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti. Ai dati potrà accedere, solo per fini di manutenzione, la società che gestisce l’infrastruttura 

tecnologica e suoi incaricati. I dati raccolti verranno trattati con le seguenti finalità: 
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per rispondere alle richieste che i lettori inviano al laboratorio riguardo a notizie e informazioni diverse 

presentate dal sito; per consentire l'inserimento di commenti e opinioni nei singoli articoli; per consentire 

l'acquisto di prodotti e servizi pubblicitari proposti dal sito; per indagini di mercato e statistiche, marketing e 

referenze su comunicazioni pubblicitarie, preferenze sui prodotti e servizi, eccetera; per il trattamento 

connesso alla disciplina IVA (registro fiscale IVA, eccetera). 

I dati sono raccolti nelle seguenti pagine: 

 Contatti. Per contattare il laboratorio DIAGNOSTIC LAB S.R.L. per sottoporre domande o richieste di 

informazioni sarà necessario l’invio di una mail all’indirizzo diagnosticlab.srl@gmail.com  

 Newsletter. In questa pagina non è presente alcun modulo di iscrizione alla newsletter. DIAGNOSTIC 

LAB S.R.L. propone notizie, eventi e informazioni sull’attività del Laboratorio 

 Referti ON LINE. In questa sezione l'interessato può scaricare i referti direttamente presso la sua mail 

dalla sezione dedicata. Sarà necessario essere prima accreditati fornendo direttamente i propri dati 

presso il Laboratorio di DIAGNOSTIC LAB S.R.L. L’accreditamento è subordinato all’accettazione di 

specifico, libero e informato consenso. I dati sono trattati esclusivamente da personale regolarmente 

autorizzato e istruito al trattamento. I dati sono conservati per tempi compatibili con le vigenti 

normative nazionali amministrative e fiscali. Il conferimento dei dati riferiti ai campi obbligatori è 

necessario per poter ottenere una risposta. Il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori 

o del consenso comporta l’impossibilità di poter effettuare l'acquisto del servizio Banca Dati. 

 Questionario di Gradimento Le chiediamo cortesemente di esprimere il Suo parere sulla qualità del 

servizio ricevuto nel nostro laboratorio. Le Sue risposte saranno elaborate in modo del tutto anonimo e 

i risultati saranno analizzati al fine di migliorare i servizi che offriamo, nel Suo interesse futuro ed in 

quello di tutti i nostri pazienti. La ringraziamo vivamente per la sua preziosa collaborazione. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare 

può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o 

un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a 

tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla 

legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali; 

 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 

trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto 

o necessario per concludere un contratto. 
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DIRITTI DELL’UTENTE 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 

Personali precedentemente espresso. 

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 

avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono 

indicati nella sezione sottostante. 

 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 

l’aggiornamento o la correzione.   

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 

richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per 

alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.  

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, 

di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile 

quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso 

dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 

personali competente o agire in sede giudiziale. 

DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al 

trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi 

al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing 

diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

COME ESERCITARE I DIRITTI 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 

Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel 

più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

  



ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

 Difesa in giudizio. I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o 

nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa 

Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per 

ordine delle autorità pubbliche. 

 Informative specifiche. Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa 

privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali 

riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

 Log di sistema e manutenzione. Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa 

Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file 

che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

 Informazioni non contenute in questa policy. Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati 

Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli 

estremi di contatto. 

 Risposta alle richieste „Do Not Track”. Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. 

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare 

le rispettive privacy policy. 

 Modifiche a questa privacy policy. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche 

alla presente privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina 

e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando 

una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega 

dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica 

indicata in fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 

raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

  



DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI 

 Dati Personali (o Dati). Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o 

indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica. 

 Dati di Utilizzo. Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche 

da applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio 

dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI 

(Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal 

server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 

operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di 

permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, 

con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema 

operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

 Utente. L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato, coincide con 

l'Interessato. 

 Interessato. La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

 Responsabile del Trattamento (o Responsabile). La persona fisica, giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo quanto 

esposto nella presente privacy policy. 

 Titolare del Trattamento (o Titolare). La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 

organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla 

fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il 

titolare di questa Applicazione. 

 Responsabile della protezione dei dati è una persona esperta nella protezione dei dati, il cui compito è 

valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali, e dunque la loro protezione, 

all'interno di un'azienda, di un ente o di una associazione, affinché questi siano trattati in modo lecito e 

pertinente. 

 Questa Applicazione. Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati 

Personali degli Utenti. 

 Servizio. Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se presenti) su 

questo sito/applicazione. 

 Unione Europea (o UE).  

 Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo 

documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio 

Economico Europeo. 
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DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nella navigazione dei siti 

web. Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati; tuttavia, per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. Fra essi rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 

che si connettono al sito, gli indirizzi URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante 

lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e alla piattaforma 

adoperata dall’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

Dati forniti volontariamente dall'utente (comunicazioni, commenti, newsletter, ordini di acquisto, ecc.) 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati e/o di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, 

anche mediante moduli (“form”) di contatto o altri strumenti tecnologici eventualmente resi disponibili, 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 

nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione inviata. 

 

COOKIE - INFORMAZIONI SUI COOKIES 
 

COSA SONO I COOKIES 

Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede ad un sito 

web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta di 

promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al browser 

dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)  memorizzate sul computer di 

quest'ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito 

Web può adattarsi automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul 

suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti 

siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati 

automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie 

persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte 

dell'utente). 

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di 

profilazione. 

COOKIE TECNICI 

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione 

di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, 

sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. I cookie 

tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente. 

A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni 

circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio 

gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali 



sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente 

incontra nell'utilizzo. 

COOKIE DI PROFILAZIONE 

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, 

studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, 

ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di cookie 

di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato 

dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679. 

COOKIE DI TERZE PARTI 

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi 

ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a 

pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In 

altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito 

web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. 

L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente. 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL NOSTRO SITO 

Le funzioni principali dei cookies installati da www.analisirutigliano.it sono tecniche, vengono utilizzati per 

migliorare costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al 

sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la 

navigazione del Servizio. 

Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra 

titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di 

acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati. 

Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti, 

sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. 

Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile 

consultare l'informativa fornita da Google. 

Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook 

e Google Plus, per permettere all'utente di condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di 

interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono creati 

rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di 

condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google. 

Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina 

contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti 

da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina 

informativa di Google. 

Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords e 

la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di 

Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni. 

GESTIONE DEI COOKIE 

http://www.analisirutigliano.it/
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/


L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni 

browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del 

browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). 

Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio 

browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del 

browser. 

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al 

link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

PLUGIN SOCIAL NETWORK 

Il sito www.analisirutigliano.it incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire 
una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo 
da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. 
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa 
effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social 
network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione 
al social network. 

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative 
privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento. 

 

- Facebook - (link informativa cookie) 
- Twitter - (link informativa cookie) 
- LinkedIn - (link informativa cookie) 
- Google+ - (link informativa cookie).  

 

 
 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/legal/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.analisirutigliano.it/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

