Informativa sui Cookies
Questo sito Internet (www.artemisialab.it) (di seguito, il "Sito") è di proprietà della società ARTEMISIA LAB, Rete di
Centri Clinici e Diagnostici, con sede legale in Via Piave, n.74 - 00186 ROMA, usato per la promozione della propria
attività sanitaria e dei propri servizi diagnostici e clinici.
Utilizziamo i cookie per offrire al visitatore un modo più semplice e veloce di accesso al Sito.
Infatti i cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al browser, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
In questa informativa, anche ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei Dati Personali GDPR
679/16, conformità con il provvedimento n. 229 del 2014 del Garante per la Protezione dei dati personali, informiamo
l’utente come raccogliamo questi dati, per quali finalità e quali sono i suoi diritti.
Il nostro Sito utilizza i seguenti cookie.

Cookie statistici e prestazionali
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e migliorare il
funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi dei nostri utenti.
Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno frequentate; tengono conto del numero di
visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi.
In questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si
carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono
anonime e non collegate ai dati personali dell'utente.
Per eseguire queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non
riconducibili a singoli individui (cosiddetto "single-in"). Laddove siano presenti servizi non completamente
anonimizzati, saranno elencati tra i cookie di terze parti, per i quali è possibile negare il consenso a garanzia della Sua
privacy.

Gestione dei cookie
Nel caso in cui abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie, è sempre possibile intervenire per
impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser
al fine di bloccarne determinati tipi o utilizzando il tool che Le mettiamo a disposizione in questa Informativa.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle
altre, può agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser e trovare informazioni dettagliate sulla
procedura necessaria nella guida del Suo browser.
Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie.
1. Cambiare le impostazioni del browser
Le istruzioni fornite dal produttore del browser che utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o cancellare tutti i
cookie (tecnici, analytics e di profilazione):
- Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
- Firefox: Attivare e disattivare i cookie
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, senza prevedere una specifica
eccezione per il sito, potrebbe, infatti, non essere più possibile navigare sul sito o di usufruire in tutto o in parte delle
sue funzionalità. Inoltre, cancellando tutti i cookie dal browser, anche i cookie tecnici potrebbero essere rimossi e,
pertanto, potrebbero essere rimosse le preferenze che hai impostato utilizzando il sito.

