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Cookie Policy
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Novartis e le altre società del Gruppo Novartis hanno adottato la presente policy per la
gestione dei cookies (e di eventuali altre tecnologie) nei propri siti web, al fine di migliorare
l’esperienza del visitatore sia durante l’accesso via internet, sia durante l’accesso via mobile
apps.
Di seguito, troverete alcune spiegazioni su cosa sono i cookies e su come essi vengono
utilizzati nei siti di titolarità di Novartis (di seguito, “Sito” o “Siti”).

Cos’è un cookie?
I cookies sono piccoli file di testo (composti da una stringa di lettere e numeri) che vengono
inviati al vostro computer, quando navigate su questo Sito, da un server su cui risiedono le
pagine web visitate.
In generale, i cookies sui Siti web delle società del Gruppo Novartis consentono diversi
vantaggi: per esempio, grazie al fatto di registrare le azioni ricorrenti del visitatore, possono
migliorare costantemente la navigazione all’interno delle varie pagine del Sito.
I cookies non possono essere eseguiti come codice o, ad ogni modo, non possono essere
utilizzati per diffondere virus, né possono consentire l’accesso alla memoria del vostro
dispositivo elettronico (e alle informazioni ivi contenute), anche laddove vengano registrati su
di esso. A questo proposito, si ricorda che la Direttiva (UE) 2009/136/CE, attuata in Italia
mediante il D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, consente comunque a
Novartis di determinare la memorizzazione di alcuni cookies sul dispositivo del visitatore solo
se essi sono essenziali per il funzionamento del Sito.
In ogni caso, questo Sito non utilizza cookies che consentano al gestore di tracciare i singoli
visitatori, né di identificarli con precisione: come accennato, l’intento è ottenere informazioni
utili sulle modalità di utilizzo del Sito per migliorare l’esperienza degli utenti. I Dati Personali
generati mediante cookies saranno raccolti tramite pseudonimizzazione; è sempre possibile
esercitare il diritto di opporsi al trattamento di tali dati, secondo quanto previsto nella privacy
policy del Sito.

Tipologie di cookies utilizzati
Tecnici - strettamente necessari

Questi cookies sono essenziali al fine di consentire la navigazione nel Sito e renderne
disponibili le funzionalità (ad esempio: permettere l’accesso alle aree protette del Sito stesso).

Comuni
Cookies utilizzati per personalizzare l’interfaccia utente (ossia cookies di
memorizzazione delle preferenze del visitatore).
Cookies utilizzati per contenuti audio/video (ossia cookies che memorizzano i dati
necessari per riascoltare un audio o rivedere un video e le preferenze del visitatore).
Cookies di autenticazione (ossia cookies che consentono al visitatore di abbandonare il
Sito e di ritornarvi senza dover ripetere l’autenticazione). Questi ultimi non saranno
utilizzati laddove il Sito non richieda alcuna forma di autenticazione.

Analitici di prima parte - di performance e di funzionalità
Questi cookies raccolgono informazioni su come i visitatori utilizzano il Sito; ad esempio, quali
pagine i visitatori consultano più frequentemente e se ricevono messaggi di errore. Sono
anche usati per ottimizzare il funzionamento del sito web nelle versioni future.
Questi cookies permettono al Sito di memorizzare, ove applicabile, le scelte fatte dall’utente, il
nome utente, la lingua o la regione di appartenenza e consentono di fornire una più avanzata
esperienza di navigazione personale.
Si precisa che i cookies analitici di prima parte (vale a dire, di Novartis e delle società del
Gruppo Novartis) raccolgono informazioni unicamente in forma aggregata.

Analitici di terze parti
Su questo Sito sono presenti link a siti esterni che comportano l’installazione di cookies di
terze parti sul proprio dispositivo elettronico, che consentono di tenere traccia dei dati statistici
del Sito e viceversa.
Di seguito i riferimenti alla loro informativa in materia:
Addthis per Condivisione social www.addthis.com/privacy [2]
YouTube www.google.com/policies/privacy/ [3]
Analytics support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it [4]
www.google.com/intl/it/policies/privacy/ [5]
Si ricorda che Novartis e le altre società del Gruppo Novartis non fanno uso di cookie di
profilazione.

Come gestire e controllare i cookies

Se non desiderate che vengano raccolti cookies durante la vostra navigazione su questo Sito,
è possibile modificare le impostazioni del vostro browser e/o del vostro dispositivo mobile in
modo da essere puntualmente avvisati al ricevimento di un cookie oppure in modo da limitare
o bloccare i cookies alla fonte. Infine, potrete anche rimuovere del tutto i cookies già ricevuti
durante la navigazione sul Sito.
L’utente deve anche essere consapevole del fatto che parti del Sito potrebbero non
funzionare correttamente se i cookies venissero disattivati.
Per saperne di più, è possibile consultare la funzione “Guida” del vostro browser oppure le
impostazioni del dispositivo mobile che state utilizzando; in alternativa, si può visitare
www.aboutcookies.org [6], che fornisce informazioni dettagliate sulla gestione dei cookies sui
browser più diffusi.

Altre tecnologie
I Vostri Dati Personali potrebbero essere raccolti e trattati, sempre e solo per le finalità
indicate nella privacy policy, anche mediante l’utilizzo su questo Sito di altre tecnologie, tra le
quali:
tag di Internet (quali action tag, single-pixel GIF, GIF trasparenti, GIF invisibili e GIF 1by-1, per mezzo delle quali si tiene traccia dei contatti degli utenti); e
la tecnologia Adobe Flash (ivi compreso Flash Local Shared Objects, a meno che non si
opti per un’impostazione diversa).
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