Politica sui cookie
Sul nostro sito Web utilizziamo i cosiddetti cookie, mentre non utilizziamo strumenti di tracciamento
passivo. I cookie sono file di testo che vengono memorizzati nel Suo browser Internet o da esso sul
Suo computer. Quando Lei visita il nostro sito Web un cookie può essere memorizzato sul Suo
sistema. Questo contiene una singola stringa di caratteri che può essere utilizzata per identificare il
browser la volta successiva che Lei visiterà il nostro sito Web. Nelle sezioni seguenti spiegheremo in
dettaglio i tipi di cookie che utilizziamo e quali dati vengono trattati utilizzando ciascun tipo di cookie.
Lei ha il pieno controllo sull’uso dei cookie. Questi vengono memorizzati sul Suo computer e i dati
vengono trasmessi da questo cookie al nostro sito o, a seconda del caso, a server di terze parti.
Modificando le impostazioni del browser Internet è possibile disattivare o limitare la trasmissione di
cookie. I cookie che sono già stati salvati possono essere eliminati in qualsiasi momento. Questa
operazione può essere effettuata anche automaticamente modificando a tal fine le impostazioni del
Suo browser. Notare che se Lei disattiva tutti i tipi di cookie in generale per il nostro sito Web
potrebbe non essere più possibile utilizzare tutte le funzioni del sito Web. Quando Lei visita il nostro
sito Web sarà informato del nostro uso dei cookie mentre, per il tipo di cookie che utilizziamo (che non
effettuano alcuna attività di tracciamento o profilazione), non sarà necessario chiedere ed ottenere il
Suo consenso al trattamento dei dati in questo contesto. InformandoLa sull’uso dei cookie facciamo
riferimento anche ai termini della presente informativa sulla privacy e della politica sui cookie.

1.1

Cookie tecnicamente necessari

Questi cookie servono per la navigazione dei siti Web e per utilizzarne le funzioni, come accedere alle
aree protette del sito Web. Senza questi cookie alcuni servizi come ad esempio la registrazione dei
prodotti o la registrazione per i corsi di formazione non sono possibili.
I dati raccolti dai cookie tecnicamente necessari non vengono utilizzati per creare profili utente.
I cookie tecnicamente necessari non possono essere disattivati.

1.2

Prestazioni e funzionalità dei cookie

Possiamo anche utilizzare i cookie sul nostro sito Web al fine di analizzare il comportamento di
navigazione. Questi dati non vengono archiviati insieme ad altri dati personali.
Questi cookie raccolgono informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, ad esempio le
pagine che i visitatori visitano più spesso, e se ricevono messaggi di errore da pagine Web.
Siamo in grado di migliorare la qualità del nostro sito e il suo contenuto attraverso l’uso di questi
cookie. In aggiunta ci permette di apprendere in che modo viene usato il sito e quindi ci consente di
ottimizzare costantemente le nostre offerte a Lei.

1.2.1 Google Analytics
Sul nostro sito Web utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi Web fornito da Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics utilizza cookie. Le informazioni generate dai cookie sull’utilizzo del sito
Web (compreso il Suo indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google.
Google utilizza queste informazioni per nostro conto per valutare l’utilizzo della nostra offerta on-line,
per compilare report sulle attività all’interno di questa offerta on-line e fornirci ulteriori servizi connessi
con l’uso di questa offerta on-line.
Né noi né la terza parte coinvolta associamo il Suo indirizzo IP ad altri dati in nostro possesso per
identificarLa direttamente. Inoltre, per tutelare al massimo la riservatezza dei nostri utenti applichiamo
l’opzione “_anonymizelp” che impone al sistema l’anonimizzazione delle ultime 8 cifre dell’indirizzo IP
dell’utente durante la raccolta. Così facendo l'indirizzo IP completo non è mai scritto su disco,
rendendo di fatto anonimo il dato analizzato. Infine, trattiamo i dati raccolti esclusivamente in forma
aggregata.
È possibile impedire a Google di raccogliere e utilizzare i Suoi dati (cookie e indirizzo IP) scaricando e
installando il plug-in del browser disponibile qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Come alternativa all’add-on del browser o all’interno di browser sui dispositivi mobili, fare clic su
questo collegamento per impedire a Google Analytics di raccogliere dati su questo sito Web in futuro.
Di conseguenza, un cookie di opt-out viene archiviato sul dispositivo. Contiene l’informazione che non
possiamo conservare i Suoi dati per Google Analytics. Se Lei elimina i cookie salvati, è necessario
fare clic di nuovo su questo link.

1.3

Cambiare le proprie scelte o configurare il proprio terminale per non ricevere cookie

All’utente è inoltre sempre consentita la possibilità di configurare il proprio browser in modo da
disabilitare la ricezione dei cookie. Disabilitando i cookie però, il sito o alcune sue funzioni potrebbero
non operare correttamente. Per modificare le modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione
o ancora per eliminare i cookie presenti sul proprio terminale, è sufficiente entrare nelle impostazioni
del proprio browser. La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti i
cookie o accettarne solo alcuni (ad esempio provenienti da specifici siti).
Anche se attraverso passaggi simili, il metodo di configurazione del cookie varia per ciascun browser.
Per avere dettagli in merito alla procedura da seguire l’utente potrà visitare il sito
www.aboutcookies.org o consultare la sezione ‘Aiuto’ del proprio browser.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di terza parte ti
invitiamo a visitare www.youronlinechoices.com.

1.4

Aggiornamento della nostra Cookie Policy

Ci riserviamo il diritto di aggiornare regolarmente la presente Cookie Policy se le condizioni legali,
tecniche o economiche cambiassero. Quando aggiorniamo la nostra politica sulla privacy, adottiamo
misure appropriate per informarla in merito all'importanza delle modifiche che abbiamo apportato.
Otterremo il suo consenso a tutte le modifiche importanti della Cookie Policy se e nella misura in cui
ciò sia richiesto dalle leggi sulla privacy dei dati applicabile

1.5

Informazioni sul Titolare del trattamento

L’utilizzo di cookie da parte del Titolare di questo sito, Olympus Italia S.r.l. - Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG - Via San Bovio 1-3
20054 - Segrate (MI), si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni richieste
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 clicca qui.
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