Informativa sui cookies
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) a coloro che
accedono e navigano sul sito internet www.laboratoriovillani.it al fine di comunicare all’utente le tipologie
di cookie utilizzate dal sito web nonché le relative modalità di rimozione e disattivazione degli stessi.

Titolare del trattamento è il Laboratorio Analisi Villani s.r.l. con sede Corso Roma 122 – 71013 San
Giovanni Rotondo (FG) .
In ogni momento Lei potrà esercitare idirittiprevistiagliarticoli15-22delGDPRcontattando il titolare del
presente sito
Responsabili del trattamento
Come previsto nell’informativa di cui all’articolo 13, comma 1 – lettera f del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196(art. 4, par. 1, n. 8 GDPR) “Quando il titolare ha designato più responsabili è
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili”. Per ottemperare
al dettato normativo, è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. Inviando una mail
all’indirizzo lab.villani@gmail.com o un telefax al nr. 08822451177 è possibile conoscere tale elenco.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitat i dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo
terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali
possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri
domini) presenti sul sito che lo stesso utente sta visitando.
Grazie ai cookie il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che l’utente tornerà
sul sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all’utente, migliorandone l’esperienza
di navigazione. Inoltre i cookie forniscono al gestore del sito informazioni anonime sulla navigazione degli
utenti, anche per ottenere dati statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione. Le informazioni
raccolte tramite i cookie possono essere utilizzate anche per costruire un “profilo” delle preferenze
manifestate dall’utente durante la navigazione, allo scopo di personalizzare i messaggi di promozione
commerciale.
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In generale, i cookie vengono classificati in diverse tipologie in base a:
A. Durata:
•

cookie di sessione (temporaneo) automaticamente cancellato alla chiusura del browser.

•

cookie persistente attivo fino alla sua data di scadenza o alla sua cancellazione da parte
dell’utente.

B. Provenienza:
•

cookie di prima-parte inviato al browser direttamente dal sito che si sta visitando.

•

cookie di terza-parte inviato al browser da altri siti e non dal sito che si sta visitando.

C. Finalità
•

cookie tecnico

- cookie di navigazione/indispensabile/ di performance/di processo o di sicurezza contribuisce al
funzionamento del sito, ad esempio dà la possibilità di navigare tra le pagine o accedere ad aree protette.
Se viene bloccato, il sito non può funzionare correttamente.
- cookie di funzionalità/preferenze/localizzazione/di stato della sessione permette di memorizzare
informazioni che modificano il comportamento o l’aspetto del sito (lingua preferita, dimensioni di testi e
caratteri, area geografica in cui ci si trova). Se viene bloccato, l’esperienza è meno funzionale ma
non compromessa.
- cookie statistico/analytica) di prima-parte oppure b) di terza-parte con mascheratura IP, senza incrocio
dati (assimilabile al cookie tecnico per finalità), serve a raccogliere informazioni e generare statistiche di
utilizzo del sito web per comprendere come i visitatori interagiscono.
•

cookie non tecnico

- cookie statistico/analytic di terza-parte senza mascheratura IP, con incrocio dati, serve a raccogliere
informazioni, generare statistiche di utilizzo, con possibile identificazione e tracciamento dell’utente del
sito web, al fine di comprendere come i visitatori interagiscono.

- cookie di profilazione /pubblicitario /advertising/ di tracciamento o delle conversioni per la selezione
della pubblicità in base a ciò che è pertinente per un utente (annunci personalizzati). I cookie di profilazione
sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati alfine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Nello specifico, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, segnaliamo che il sito web
www.laboratoriovillani.it utilizza:

•

Pulsanti di social network

I Social Buttons sono i pulsanti presenti sul sito che raffigurano le icone dei social network (esempio
Facebook, Instagram, etc...)e consentono agli Utenti che stanno navigando di interagire con un click
direttamente con le piattaforme social. I Social Buttons utilizzati dal sito www.laboratoriovillani.it sono dei
link che rinviano agli account del titolare del trattamento dei dati sui social network raffigurati. Tramite
l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati tramite il nostro sito cookie di terze parti. Si riportano
comunque i riferimenti ai Pulsanti di Social Network utilizzati dal sito www.laboratoriovillani.ite
ilink dove l’Utente può prendere visione della informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei
Social cui i pulsanti rinviano.
•

Pulsante di Facebook (Facebook Inc.)

Il pulsante costituisce un servizio di interazione con il social network Facebook, fornito da Facebook, Inc.
Luogo del trattamento: USA
Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
•

Widget di Google Maps (Google Inc.)

Il Widget di Google Maps fornisce mappe interattive personalizzabili che vengono incluse all'interno delle
pagine web dei siti che utilizzano tale servizio. Il sito www.laboratoriovillani.it incorpora il Widget di Google
Maps per permettere all’Utente di visualizzare la posizione sulla mappa della sede di Laboratorio Analisi
Villani s.r.l. Tale servizio potrebbe comportare l’installazione di cookie, anche profilanti, da parte di Google
(terza parte). Nessuna informazione viene invece condivisa dal sito www.laboratoriovillani.it , in cui il
Widget è incorporato.
Luogo del trattamento: USA
Privacy Policy: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
•

Pulsante di Instagram

Il pulsante costituisce un servizio di interazione con il social network Instagram, fornito da Instagram .
Luogo del trattamento: USA
Privacy Policy: https://help.instagram.com/155833707900388/
Privacy Policy aggiornata :https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Protezione dallo SPAM:
•

Pulsante di recaptcha (google)
Questo tipo di servizi analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati
Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come
SPAM.
Luogo del trattamento: USA
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=it

Pulsante di “ Referti online”:
Offre la possibilità di consultazione on-line dei propri referti
Privacy Policy: https://www.laboratoriovillani.it/wpcontent/uploads/2018/11/Consenso- Informato-referti-on-line-Ver.-2.0-converted.pdf
Pulsante “Esenzioni “ :
Offre la possibilità al utente si consultare i vari tipi di esenzioni
Privacy:http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id
=4680&area=esenzioni&menu=footer
Pulsante “Guida agli esami “ :
Offre la possibilità al utente di consultare le varie guide agli esami .
Privacy: https://labtestsonline.it/politica-del-sito

In generale, al di là della tipologia di cookies utilizzati dal presente sito web, desideriamo informare gli
Utenti che, oltre alle tutele previste dalla normativa vigente, sono disponibili eventuali opzioni per navigare
senza cookie, quali a titolo di esempio:
• Blocca i cookie di terze parti: i cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare,
quindi è possibile rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser.
• Attiva l'opzione Do Not Track: l'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di
ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata,
dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere alcuni dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non
tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale).
• Attiva la modalità di "navigazione anonima": mediante questa funzione è possibile navigare senza lasciare
traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno dell’Utente, le pagine che
vengono visitate non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati. La
funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve
solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i propri dati di navigazione
continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.
• Elimina direttamente i cookie: ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Occorre
ricordare però che ad ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di
cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi
automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie.

Per qualsiasi ulteriore esigenza di approfondimento sul tema dei c.d. “cookies”, si consiglia di consultare il
seguente link: http://www.garanteprivacy.it/cooki
Inoltre, per conoscere come limitare, bloccare e/o rimuovere i cookie impostati sul proprio dispositivo, si
consiglia di visitare il seguente link: http://www.aboutcookies.org
Come accennato in precedenza, l’Utente può gestire le proprie preferenze sui cookie anche
attraverso il proprio browser. Per conoscere il tipo e la versione di browser che si sta utilizzando, si
consiglia di cliccare su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui si potrà accedere a tutte le
informazioni necessarie. Se invece si conosce il tipo e la versione del proprio browser, basta cliccare
sul link corrispondente al browser che si sta utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookie.
•

Microsoft Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

•

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

•

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

•

Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/
Infine, per maggiori informazioni su come gestire i cookies, si consiglia di visitare le seguenti pagine
web:

http://www.youronlinechoices.eu , http://www.allaboutcookies.org,
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, http://aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices

3. MODIFICHE AL DOCUMENTO “PRIVACY & COOKIES POLICY”

Il titolare del trattamento dei datisi riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy & Cookies
Policy,inqualunquemomento,dandonepubblicitàagliUtentisuquestapagina.Preghiamo,dunque, gli Utenti
di consultare frequentemente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo.
A fronte di eventuali aggiornamenti o modifiche di tale documento, gli Utenti saranno posti nella
condizione di comprendere e valutare i cambiamenti apportati, mediante raffronto tra le diverse versioni
dell'informativa eventualmente susseguitesi nel tempo, in quanto le versioni precedenti del documento
resteranno comunque consultabili dagli Utenti sul sito web.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente informativa privacy, l’Utente è
tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito web e a richiedere al titolare del trattamento di cancellare i
propri dati personali inviando una specifica comunicazione al titolare del trattamento dei dati, ai recapiti
precedentemente indicati.
Salvo quanto diversamente specificato, la presente Privacy & Cookies Policy continuerà ad applicarsi
ai dati personali sino a quel momento raccolti.

In caso di domande, commenti e richieste relative alla presente informativa privacy, preghiamo gli Utenti di
contattarci ai seguenti recapiti:

Data di ultima modifica :19.12.2018

