
Visitando il sito, web e mobile, del Centro Diagnostico Radiologico Dott. Giuseppe Perricone s.n.c.  con il
browser impostato in modo che accetti i cookie e proseguendo la navigazione (ovvero: chiudendo il banner
con l'informativa "breve", scorrendo la pagina o cliccando qualunque suo elemento) acconsenti all’utilizzo dei
cookie  come  descritto  in  questa  Cookie  Policy.  (D.lgs.  196/2003,  Codice  Privacy  e  Regolamento  UE
2016/679).

Cookie Policy di www.radiologiaperricone.it
I  Cookie  sono  costituiti  da  porzioni  di  codice  installate  all'interno  del  browser  che  assistono  il  Titolare
nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’utente/visitatore. Quando l’installazione di Cookies avviene
sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le
istruzioni contenute in questo documento.

Cookie tecnici e di statistica

Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente/visitatore e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento di questo Sito Web.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di
navigazione  dell'utente/visitatore.  Fra  questi  Cookie  rientrano,  ad  esempio,  quelli  per  la  gestione  di
statistiche da parte del Titolare del sito tramite terzi.

Tipologie di Cookie
Cookie  persistenti:  questi  cookie  rimangono  memorizzati,  fino  alla  loro  scadenza,  sul  dispositivo
dell’utente/visitatore. Vengono usati al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta
fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano
reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini statistici, per conoscere quali aree
del sito sono state visitate.

Cookie  di  sessione:  questi  cookie  non  vengono  memorizzati  in  modo  persistente  sul  dispositivo
dell’utente/visitatore  e  svaniscono con  la  chiusura  del  browser.  Sono utilizzati  al  fine  di  trasmettere  gli
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

Cookie di prima parte: possono essere sia persistenti sia di sessione; vengono utilizzati, ad esempio, per
garantirne il funzionamento tecnico (i cosiddetti “cookie tecnici”) o tenere traccia di preferenze espresse in
merito all’uso del sito stesso.

Cookie di terza parte: anch’essi possono essere sia persistenti sia di sessione; sono generati e gestiti da
responsabili estranei al sito visitato dall’utente e vengono utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero di
pagine visitate all’interno del sito stesso (i cosiddetti “cookie statistici” o “cookie analytics”).

Principali finalità dei cookie
Cookie tecnici: sono i cookie necessari per consentire la navigazione del sito e l’utilizzo di alcuni prodotti e
servizi. Vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’utente che si è autenticato alla propia casella di
posta elettronica e mantenere aperta la sessione anche quando visita altre pagine del sito.

Cookie statistici o “analytics”: questi cookie vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per
esempio  per  conoscere  il  numero  di  pagine  visitate  o  il  numero  di  utenti  che  hanno  visualizzato  una
determinata sezione. L’analisi di questi cookie genera dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento
alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da
apportare al sito stesso.

Cookie per la memorizzazione delle preferenze: sono cookie utili a favorire la fruizione corretta del sito da
parte dell’utente e a creare un’esperienza di navigazione aderente alle aspettative manifestate. Vengono
utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta.

Cookie  di  Social  Network:  si  tratta  dei  cookie  che  consentono  di  condividere  anche con  altri  utenti  i
contenuti del sito che si sta visitando o di manifestare la vostra opinione in merito. Sono i cookie tipicamente
utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per
citarne alcuni.  Queste funzioni  consentono ai  Social  Network  di  identificare i  propri  utenti  e  raccogliere
informazioni anche mentre navigano su altri siti. Vi consigliamo di consultare la privacy policy di ciascuno dei
Social Network da te utilizzati per conoscere finalità e modalità del trattamento dei dati personali da essi
effettuato.

Interazione con social network e piattaforme esterne (Cookie di terze parti)



Durante la navigazione sulle pagine di questo Sito Web, per fini statistici o di profilazione per l’erogazione di
pubblicità, potrebbero essere rilasciati cookie non tecnici gestiti da terze parti e non direttamente da  questo
Sito Web. A seguire l’elenco delle terze parti coinvolte con i link alle relative politiche di gestione.

Social network
Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter

Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter#

Google+
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/

Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Pinterest 
https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data-otherwebsites

Per ulteriori informazioni e per disattivare i cookie di terze parti:
http://www.youronlinechoices.com/ch-it/

Statistica
Google Analytics
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Shinystat
https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
https://www.shinystat.com/it/opt-out.html

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Google Maps
https://policies.google.com/?hl=it

Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie?
Il  consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche configurazioni  del
browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di impostare regole per gestire i cookie
inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre agli utenti un controllo più preciso della privacy e di
negare la possibilità di ricezione dei cookie stessi, o comunque di modificare le scelte precedentemente
effettuate.Di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Appple Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Dati forniti volontariamente dall'utente
In un punto di questo Sito Web, il form, l'utente/visitatore ha la possibilità di trasmettere dei dati personali
(es. indirizzo e-mail, nome, CAP, altri dati anagrafici e non). L'invio di questi dati avviene su base facoltativa,
esplicita  e  volontaria,  e  comporta  la  successiva  acquisizione  dell'indirizzo  email  dell'utente/visitatore,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti per le finalità del
servizio. I dati personali che l'utente/visitatore fornirà verranno registrati e conservati, trattati esclusivamente
con modalità e procedure necessarie per fornire i servizi da richiesti. I dati non saranno diffusi ma potranno
essere  comunicati  a  terzi  solo  con  il  preventivo  consenso  dell'utente/visitatore.  Conformemente  alla
normativa vigente l'utente/visitatore dovrà esprimere il consenso per i trattamenti di dati barrando la casella
"Accetto" nell’apposito form di contatto. 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://policies.google.com/?hl=it
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.youronlinechoices.com/ch-it/
https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data-otherwebsites
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter


Titolare del Trattamento dei Dati
Centro Diagnostico Radiologico Dott. Giuseppe Perricone s.n.c. via Vespri, 95, 91100 Trapani, Italia
Telefono: +39 0923 22148 - P. Iva 00584360812 - Indirizzo email del Titolare: studio-perricone@libero.it
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi  utilizzati all'interno di questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi
terzi elencati in questo documento.

Ultima modifica: 13 Maggio 2018


