COOKIES POLICY
Copyright/Diritti d’autore/Note legali
Tutti i contenuti che appaiono su questo sito web sono di proprietà di FARMASI S.R.L. socio unico, con sede in via
Lunga n. 51/b, 25126 BRESCIA (BS), CF e P.Iva 03214900171 (in seguito, “Titolare”), in qualità di TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
Gli utilizzatori di questo sito web sono autorizzati a consultare, copiare, stampare e distribuire i contenuti a condizione
che: (1) le informazioni siano usate a solo scopo informativo, (2) ogni copia del documento o porzione di esso, si tratti
indifferentemente di foto, testo, contenuto audio-visivo, includa la seguente dicitura di copyright: Copyright © 2010
FARMASI S.R.L. SOCIO UNICOAllRightsReserved.
FARMASI S.R.L. SOCIO UNICO pone grande enfasi affinché tutti i contenuti del presente sito siano costantemente
aggiornati ed accurati, tuttavia le informazioni qui presentate hanno uno scopo informativo di grande vastità e non
possono considerarsi equivalenti o sostitutivi ad una consulenza fatta di persona.
FARMASI S.R.L. SOCIO UNICO non si assume alcuna responsabilità relativamente ad aggiornamento, accuratezza,
completezza delle informazioni presentate in queste pagine e per gli usi che parti terze possano ritenere di trarne.
Tutte le marche, modelli, prodotti e processi citati sono trademark dei loro rispettivi proprietari ed il riferimento
all’impiego ed uso di tali fattori produttivi non implica che FARMASI S.R.L. SOCIO UNICO sia affiliata o sponsorizzi
alcuno di tali prodotti e servizi. Nel caso precisazioni, correzioni, aggiornamenti, modifiche o cancellazioni si rendano
necessari, vi preghiamo di contattarci e provvederemo alla più sollecita rettifica.
Nelle pagine del sito possono essere presenti molti link, alcuni dei quali possono essere collocati su server al di fuori del
diretto controllo di FARMASI S.R.L. SOCIO UNICOTali link sono offerti per fornire un più rapido accesso ad
informazioni correlate, comunque rese pubbliche nella rete da soggetti terzi, ma di cui FARMASI S.R.L. SOCIO
UNICO non assume alcuna responsabilità.
Privacy
Nel momento in cui si effettua l’accesso al sito web di FARMASI S.R.L. SOCIO UNICO alcune informazioni non
personali possono essere raccolte (ad esempio il tipo di browser, il sistema operativo, il nome del dominio di
provenienza, in numero delle visite, il tempo medio speso nella visita di una particolare pagina). Non è nostra
intenzione raccogliere informazioni personali, se non quelle che gli utenti del sito decidano di inviare, tramite upload o
inserire volontariamente.
Politica sui cookie
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di navigazione quando visiti una
pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito Web e il tuo dispositivo, e tra quest’ultimo e altri
siti che operano per conto nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva Informativa sulla
privacy. Possiamo utilizzare i cookie per riunire le informazioni che raccogliamo su di te. Puoi decidere di ricevere un
avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del browser.
Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e non potrai accedere
a numerose funzionalità pensate per ottimizzare la tua esperienza di navigazione nel sito. Per maggiori informazioni
sulla gestione o la disabilitazione dei cookie del browser, consulta l’ultima sezione della presente Politica sui cookie.
Utilizziamo varie tipologie di cookie con funzioni diverse.
Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune funzionalità.
Non è necessario fornire il consenso per i cookie strettamente necessari, poiché sono indispensabili per assicurarti i
servizi richiesti.
Cookie per le prestazioni
È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano inseriti dei cookie per
le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione. Le informazioni raccolte mediante i cookie per le prestazioni sono
utilizzate esclusivamente da noi o nel nostro interesse.
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti utilizzano il sito Web e le
sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per le prestazioni raccolgono informazioni in merito alle pagine del
sito che visiti più spesso e alle nostre pubblicità che compaiono su altri siti Web con cui interagisci, oltre a verificare se
apri e leggi le comunicazioni che ti inviamo e se ricevi messaggi di errore. Le informazioni raccolte possono essere
utilizzate per personalizzare la tua esperienza online mostrando contenuti specifici. I cookie per le prestazioni servono
anche per limitare il numero di visualizzazioni di uno stesso annuncio pubblicitario. I nostri cookie per le prestazioni
non raccolgono informazioni di carattere personale.
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Continuando a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e gli inserzionisti esterni di questo sito
Web) a inserire cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione.
Per eliminare o gestire i cookie per le prestazioni, consultare l’ultima sezione della presente Politica sui cookie.
Cookie per funzionalità
È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano inseriti dei cookie per
funzionalità nel tuo dispositivo di navigazione. Non condividiamo le informazioni raccolte mediante i cookie per
funzionalità con i nostri inserzionisti né con terzi.
Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che effettui (preferenza della lingua, paese o altre impostazioni
online) e per fornirti le funzionalità personalizzate od ottimizzate che hai selezionato. I cookie per funzionalità possono
essere utilizzati per offrirti servizi online o per evitare che ti vengano offerti servizi che hai rifiutato in passato.
In alcuni casi, possiamo autorizzare inserzionisti o terze parti a fornirti contenuti e altre esperienze online tramite questo
sito Web. In questo caso, la terza parte in questione potrebbe inserire i propri cookie per funzionalità nel tuo dispositivo
e utilizzarli, in modo analogo a noi, al fine di fornirti funzionalità personalizzate e ottimizzare la tua esperienza d’uso.
Selezionando opzioni e impostazioni personalizzate o funzionalità ottimizzate, autorizzi l’utilizzo da parte nostra (e di
terzi) dei cookie per funzionalità necessari a offrirti tali esperienze.
Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno memorizzate per visite
future.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook,
Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati
nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui
social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione
delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e
delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa:
https://www.facebook.com/help/cookies/
Instagraminformativa:

https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Analytics
Questo sito utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere informazioni statistiche di
tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore. Google memorizza le
informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di
trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo
processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google
al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o
sulle
modalità
per
rifiutare
o
eliminare
questo
tipo
di
cookie
sono
disponibili
alla
URL: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser il componente
di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Visitatori registrati
Ci riserviamo il diritto di analizzare le attività online dei visitatori registrati sui nostri siti Web e sui servizi online
tramite l’uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciabilità. Se hai scelto di ricevere comunicazioni da parte nostra,
possiamo utilizzare i cookie e altre tecnologie di tracciabilità per personalizzare le future comunicazioni in funzione dei
tuoi interessi.
Inoltre, ci riserviamo il diritto di utilizzare cookie o altre tecnologie di tracciabilità all’interno delle comunicazioni che
ricevi da noi (ad esempio, per sapere se queste sono state lette o aperte o per rilevare con quali contenuti hai interagito e
quali collegamenti hai aperto), in modo da rendere le comunicazioni future più rispondenti ai tuoi interessi.
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Se non desideri più ricevere comunicazioni mirate, puoi fare clic sul collegamento per l’annullamento dell’iscrizione,
disponibile nelle nostre comunicazioni, o accedere al tuo account per revocare il consenso all’invio di comunicazioni a
fini di marketing. Se non desideri più ricevere comunicazioni pubblicitarie personalizzate in base alla tua attività online
su questo e altri siti Web, segui le istruzioni sopra riportate (per gli annunci pubblicitari mirati).
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del browser,
puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti
Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di
utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da soddisfare le tue
preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta procedure
diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
MozillaFirefox
Apple Safari
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa sezione della guida per scoprire
dove si trova la tua cartella dei cookie.

