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Definizione generale di cookies
I cookie (detti anche: cookie HTTP, web cookie o browser cookie) sono utilizzati sia dal sito
originale per inviare dati al browser dell'utente, sia dal browser dell'utente per rimandare
indietro i dati al sito originale. I dati sono usati per svolgere autenticazioni, eseguire il tracking
di sessioni, memorizzare le informazioni sui siti web preferiti o sul contenuto dei "carrelli della
spesa" o per un qualsiasi scopo che possa essere realizzato salvando file di testo sul PC
dell'utente.
Quali sono i dati raccolti da Coloplast?
Coloplast S.p.A. raccoglie due tipi di dati attraverso il proprio sito Web: dati personali raccolti
dagli utenti compilando moduli, ordinazioni di campioni, ecc. e dati forniti dai cookie.
La raccolta di dati personali avviene solo tramite gli appositi moduli compilati dagli utenti
stessi e inviati dai medesimi a Coloplast. I dati forniti dall'utente, che prevedono la sua
registrazione, sono usati per inviare specifici servizi richiesti, ad es. informazioni su prodotti,
finanziamenti e offerte di lavoro. Coloplast assicura che tutti i dati personali degli utenti sono
raccolti, trattati e conservati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sia locali che
internazionali.
I dati raccolti dai cookie sono definiti da Google Analytics e sono:

ora in cui si è verificata la visita corrente;

eventuali precedenti visite al sito da parte dello stesso visitatore;

il sito che ha segnalato la pagina Web Coloplast al visitatore (da notare: I
cookie proprietari non condividono i dati tra vari siti);

indirizzo IP che identifica informazioni quali Paese, regione, città (detto IP per
la geolocalizzazione).
I cookies non raccolgono informazioni personali del tipo: nome, e-mail, indirizzo, fatturazione.
Le condizioni generali per l'utilizzo del servizio Google Analytics vietano espressamente agli
utenti di Analytics di raccogliere dati che associano dati personali ai dati in possesso di
Google Analytics.
I dati raccolti mediante cookies sono conservati da Google. Per saperne di più, consulatare la
Google Privacy Policy (aggiungere relativo link).
A cosa servono le informazioni raccolte attraverso i cookie?
Grazie ai dati raccolti attraverso i cookie, Coloplast è in grado di capire quali parti dei siti
sono consultate con maggiore frequenza, quali sono i percorsi dei visitatori e per quanto
tempo essi rimangono collegati. Tutti i dati sono anonimi, mentre l'attività di "click stream"
viene registrata.
Advertising e targeting cookies.
Questi cookie sono utilizzati per inviare sempre più rilevanti messaggi promozionali e
newsletter via e-mail. Inoltre vengono usati per limitare il numero di volte che vedi un
messaggio promozionale e/o ricevi un newsletter via e-mail da Coloplast, ma anche per

misurare l’efficacia di una campagna promozionale. Normalmente vengono posizionati da
una rete promozionale con il permesso dell’operatore del sito o via piattaforme interne di
newsletter online. I cookie si ricordano se hai visitato un sito web e questa informazione, che
non è personale, è condivisa con altre organizzazioni come agenzie di promozione che
usano newsletter via e-mail. Spesso questi tipi di cookie vengono collegati alle funzionalità
dei siti proposte da altre organizzazioni o agenzie.
Volendo potete scegliere di bloccare i cookie.
In tal modo rimarrete anonimi nei confronti di Coloplast e dello strumento Google Analytics da
noi utilizzato. Tenete presente che il blocco dei cookie può compromettere l'utilizzo di alcune
funzioni del nostro sito Web.
Come bloccare ed evitare i cookie:
Internet Explorer:

Nel browser passate al menu "Strumenti" e selezionate Opzioni Internet >
Privacy > Avanzate.

Fate clic su "Sostituisci gestione automatica cookie".

Specificate in che modo Internet Explorer dovrà gestire i cookie di siti
proprietari e di siti di terze parti (un sito web che non sia quello attualmente
visualizzato).

Per consentire sempre il salvataggio dei cookie sul computer, fate clic su
Accetta.

Per negare sempre il salvataggio dei cookie sul computer, fate clic su Blocca.

Per ricevere la richiesta di conferma prima che i cookie vengano salvati sul
computer, fate clic su Chiedi conferma.

Per consentire sempre il salvataggio dei cookie della sessione (cookie che
verranno eliminati dal computer nel momento in cui chiudete Internet
Explorer) sul computer, fate clic su "Accetta sempre i cookie della sessione".
Google Chrome:

Fate clic sull'icona del menu della barra degli strumenti del browser.

Selezionate Impostazioni (Preferenze su Mac e Linux; Impostazioni su
Chrome OS).

Fate clic su "Impostazioni contenuti" nella sezione "Privacy".

Click Content settings in the "Privacy" section.

Fate clic sulla scheda "Cookie" della finestra "Impostazioni contenuti"
visualizzata.
Cancellare cookies:

Fare clic su “Tutti i cookie e di dati dei siti” per aprire la rispettiva finestra di
dialogo.

Per eliminare tutti i cookie, fate clic su "Rimuovi tutti" nella parte inferiore
della finestra di dialogo.

Per eliminare un cookie specifico, selezionate il sito che ha inviato il cookie e
quindi fate clic su Rimuovi.
Come bloccare i cookie per default:

Blocca tutti i cookie: Selezionate "Impedisci ai siti di impostare dati". Da
notare: selezionando questa impostazione impedite il funzionamento della
maggior parte dei siti che richiedono di eseguire l'accesso. Quando un cookie
è stato bloccato, nella barra degli indirizzi viene visualizzata l'icona.

Blocca soltanto i cookie di terze parti: Selezionate la casella di controllo
"Ignora le eccezioni e blocca l'impostazione dei cookie di terze parti". A

casella selezionata, i cookie di terze parti del sito non verranno accettati,
anche dopo aver aggiunto un sito nell'elenco Eccezioni e aver scelto di
consentire i corrispettivi cookie.
Come consentire i cookie per default:

Assicuratevi che l'opzione "Consenti salvataggio dei dati in locale" sia
selezionata per consentire cookie proprietari e cookie di terze parti. Per
accettare solo cookie proprietari, selezionate la casella di controllo "Blocca
tutti i cookie di terzi parti, senza eccezioni".
Definizione di eccezioni per cookie di siti web o domini specifici.
Per controllare la gestione dei cookie di alcuni siti o domini specifici, fate clic su Gestisci
eccezioni. Per aggiungere una regola nella finestra di dialogo "Eccezioni relative ai cookie e
ai dati dei siti" visualizzata, procedete come segue:

Fate clic su "Aggiungi un nuovo modello di eccezione" e digitate il nome di
dominio per il quale desiderate definire un'eccezione.

Per definire alcune eccezioni per un intero dominio, inserire [*.] davanti al
nome di dominio (ad es. [*.]google.com).

È anche possibile specificare un indirizzo IP, un indirizzo IPv6 o un URL non
http.

Utilizzate il menu per stabilire se il sito può impostare, o meno, cookie.
Selezionando "Solo per la sessione", i relativi cookie verranno eliminati ogni
volta che chiudete il browser.

Questa finestra di dialogo consente inoltre di editare o rimuovere le
eccezioni.
Safari:






Selezionate Safari --> Preferenze.
Fate clic sul pulsante Sicurezza della barra degli strumenti.
Safari visualizza le preferenze.
Per mezzo delle seguenti opzioni di scelta rapida, definite in che modo Safari
deve accettare, o meno, i cookie:
Mai
Sempre

Solo da quelli visitati:
L'opzione di default che consente ai siti di funzionare correttamente senza consentire una
valanga di cookie illeciti

Per visualizzare correttamente i cookie nel proprio sistema, fate click sul
pulsante Mostra cookie.

Il sito che ha utilizzato il cookie dimenticherà i dati salvati nel file, ovvero
dovrete procedere manualmente (ad es. dovrete digitare nel sito una
password che in precedenza veniva letta automaticamente dal cookie).

Fate clic sul pulsante Chiudi per salvare le modifiche apportate.

