Cookie Policy di www.eurospital.com
Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a questa
Applicazione di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di
raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per
esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con questa
Applicazione.
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di
Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo
parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di
Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di
questo documento il temine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo
di Strumento di Tracciamento.
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre
richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente
in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente
detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti
da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente
specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di
Tracciamento.
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda
di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della
sessione di navigazione dell’Utente.
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli
Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi
altra informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy
dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare.

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questa Applicazione
e la fornitura del Servizio
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le
funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web, in modo anonimo.
COOKIE

cookielawinfo-checkboxadvertisement

cookielawinfo-checkboxanalytics

cookielawinfo-checkboxfunctional

cookielawinfo-checkboxnecessary

DURATA

DESCRIZIONE

1 anno

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo
cookie viene utilizzato per registrare il consenso
dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità".

11 mesi

Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie
Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il
consenso dell'utente per i cookie nella categoria
"Analisi".

11 mesi

Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per
registrare il consenso dell'utente per i cookie nella
categoria "Funzionali".

11 mesi

Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie
Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare
il consenso dell'utente per i cookie nella categoria
"Cookie Tecnici".

COOKIE

cookielawinfo-checkboxothers

cookielawinfo-checkboxperformance

viewed_cookie_policy

DURATA

DESCRIZIONE

11 mesi

Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie
Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il
consenso dell'utente per i cookie nella categoria
"Altro".

11 mesi

Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie
Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il
consenso dell'utente per i cookie nella categoria
"Prestazioni".

11 mesi

Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie
Consent e viene utilizzato per memorizzare se
l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie.
Non memorizza alcun dato personale.

wpwpml_current_language

Memorizza la lingua corrente.

Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento
Funzionali

I cookie funzionali aiutano a eseguire determinate funzionalità come condividere il contenuto del sito
Web su piattaforme di social media, raccogliere feedback e altre funzionalità di terze parti.
COOKIE

DURATA

DESCRIZIONE

_icl_visitor_lang_js

sessione

archivia la lingua scelta

wpwpml_current_admin_language_{hash}

Memorizza la lingua corrente dell'area
di amministrazione di WordPress.

Performance

I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazioni chiave
del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori.
COOKIE

DURATA

DESCRIZIONE

VISITOR_INFO1_LIVE

5 mesi 27
giorni

Un cookie impostato da YouTube per misurare la
larghezza di banda che determina se l'utente ottiene
la nuova o la vecchia interfaccia del lettore.

Analisi

I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi
cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte
di traffico, ecc.

COOKIE

DURATA

DESCRIZIONE

_ga

2 anni

Il _ga cookie, installato da Google Analytics, calcola
i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene
anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di
analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni
in modo anonimo e assegna un numero generato
casualmente per riconoscere i visitatori unici.

_gat_gtag_UA_774274_5

1 minuto

Impostato da Google per distinguere gli utenti.

_gid

1 giorno

Installato da Google Analytics, il cookie _gid
memorizza informazioni su come i visitatori
utilizzano un sito web, creando anche un report
analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei
dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro
fonte e le pagine che visitano in modo anonimo.

CONSENT

2 anni

YouTube imposta questo cookie tramite video
youtube incorporati e registra dati statistici anonimi.

sessione

Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene
utilizzato per tenere traccia delle visualizzazioni dei
video incorporati nelle pagine di Youtube.

YSC

Pubblicitari

I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing
pertinenti. Questi cookie tengono traccia dei visitatori sui siti Web e raccolgono informazioni per fornire
annunci personalizzati.

COOKIE

DURATA

DESCRIZIONE

yt-remote-connecteddevices

YouTube imposta questo cookie per memorizzare le
preferenze video dell'utente utilizzando il video
YouTube incorporato.

yt-remote-device-id

YouTube imposta questo cookie per memorizzare le
preferenze video dell'utente utilizzando il video
YouTube incorporato.

Altri

Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono stati ancora classificati in una
categoria.

Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso
Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per prestare o
revocare il consenso, ove necessario:
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le
impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di
Tracciamento.
In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può
prestare o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui
cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, se presente.

Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Strumenti di
Tracciamento precedentemente salvati.
Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi
cancellando la cronologia di navigazione.
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e
revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti
descritti nella privacy policy della terza parte o contattandola direttamente.
Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento

Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più
diffusi ai seguenti indirizzi:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Apple Safari
• Microsoft Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Brave
• Opera
Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli
tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o
le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del
dispositivo per individuare quella pertinente).
Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi

Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni
presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising
Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile
gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare,
pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente
documento.
La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che
aiuta gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.

Titolare del Trattamento dei Dati
Eurospital Spa - Via Flavia 122 - 34137 Trieste
P.IVA: 00047510326 - C.S € 2582000 CF e Reg. Impr. 00047510326 - REA TS 38955
Indirizzo email del Titolare: info@eurospital.it
Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questa Applicazione non può
essere completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di
terza parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente
invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.
Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a
contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali
tecnologie su questa Applicazione.

