Il sito di Laboratorio di Analisi Mediche Martini utilizza cookie utili a migliorare e rendere semplice
ed efficiente la navigazione dell’utente.
In termini pratici e non specialistici un cookie è un piccolo file, memorizzato durante la navigazione
sul Suo computer dal nostro sito web, utile a salvare le Sue preferenze e a migliorare le prestazioni
del sito web stesso.
I nostri cookie hanno lo scopo di:
•
•
•

memorizzare le Sue preferenze di navigazione;
evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita (come ad esempio
nome utente e password);
analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di
navigazione e i servizi offerti.

Tipologie di Cookie utilizzati
Vi sono diversi tipi di cookie, alcuni finalizzati a rendere più efficace l’uso del sito, altri utili per
abilitare determinate funzionalità.

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. I cookie
tecnici utilizzati sono di due categorie:
I cookie persistenti: sono cookie che una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono
fino ad una data di scadenza preimpostata;
I cookie di sessione: sono cookie che vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
I cookie tecnici, inviati sempre dal dominio del sito di navigazione, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito stesso e, in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno sempre utilizzati e
inviati, a meno che l’utente non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie analitici
I cookie di questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito stesso.
L’utilizzo di queste informazioni ha lo scopo di effettuare analisi statistiche anonime per migliorare
l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza.
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è
arrivata sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.

Come disattivare i cookie
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome ecc.) sono configurati per accettare
i cookie. I cookie memorizzati sul disco fisso del proprio dispositivo possono comunque essere

cancellati. Inoltre, è possibile disabilitare i cookie seguendo, ai link seguenti, le indicazioni fornite dai
principali browser:
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)
Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie)
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11)
Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT)

È importante ricordare che il blocco dei cookie potrebbe impedire la corretta visualizzazione di
alcune pagine del sito.
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