Cookie Policy
Sito web www.ucbpharma.it
In questa Cookie Policy, troverete informazioni a proposito dei cookie utilizzati su www.ucbpharma.it, (il “Sito
web”). Questa Cookie Policy si applica a tutte le pagini web che formano parte del Sito web.
Questo Sito web è operato da o per conto di UCB Pharma S.p.A., una società italiana con sede legale in via
Varesina 162, 20156 Milano (Italia) (“UCB”, “noi”).
Utilizzando questo Sito web, accetta l’uso di cookie e tecnologie similari per le finalità descritte qui di sotto in
accordo con la presente Cookie Policy. Se non accetta l’utilizzo in questa maniera dei cookie da parte di UCB,
dovrebbe adattare i suoi parametri di navigazione in tal senso o non usare questo Sito web. Si prega di notare
che se disattiva i cookie utilizzati da UCB questo potrebbe impattare la sua esperienza di utente su questo Sito
web.
Qualsiasi dato personale raccolto da UCB tramite l’uso di cookie verrà trattato come descritto nella Privacy
Policy di www.ucbpharma.it, accessibile in Home Page. In questa Privacy Policy, potrete trovare maggior
informazioni riguardante:
1. Chi siamo e come potete contattarci;
2. Le motivazioni alla base della presente informativa sulla privacy;
3. Le finalità per le quali trattiamo i vostri dati personali e relativo fondamento giuridico;
4. I vostri diritti e come potete esercitarli; e
5. Maggiori dettagli sulla nostra modalità di trattamento dei vostri dati personali.
UCB si riserva il diritto di modificare questa Cookie Policy in qualsiasi momento. In tal caso, pubblicheremo sul
Sito web un’informativa prominente per informarvi di ogni cambiamento significativo.
Che cos’è un cookie?
Un “cookie” è un piccolo file di dati, che include una stringa di informazioni di solo testo, che il sito
web visitato trasferisce al browser del computer dell’utente, temporaneamente
per la durata della navigazione oppure per periodi più lunghi, a seconda del tipo di cookie.
I cookie vengono utilizzati per diverse funzioni (incluso distinguere un utente di uno stesso sito web
dagli altri o ricordare alcune informazioni sul profilo, come le preferenze) e vengono usati dalla
maggior parte dei siti web per migliorare la navigazione.
Ogni cookie è unico per il browser a cui viene inviato e contiene informazioni anonime. Un cookie
precisamente contiene il nome del dominio dal quale il cookie proviene, la durata del cookie ed un
valore (di solito un numero unico generato casualmente).
1. Come e perché UCB utilizza cookie?
L’inserimento di alcuni cookie da parte di questo Sito web è strettamente necessario al suo buon
funzionamento.

I cookie che UCB utilizza sono anche volti all’ottenimento di statistiche e analisi del traffico sul Sito web in
modo da capire come le varie sezioni del Sito web vengono utilizzate, permettendoci così di migliorare
l’esperienza dell’utente sul Sito web.
Tipi di cookie
I principali tipi di cookie che i siti web possono utilizzare sono descritti di seguito:
Cookie di sessione
Si tratta di cookie temporanei che rimangono nel vostro browser web solo per la durata della vostra
navigazione e vengono cancellati quando il browser viene chiuso.
Cookie persistenti
Questi rimangono nel vostro browser web anche dopo che il browser è stato chiuso, a volte per un
anno o più a lungo (il periodo esatto di tempo dipenderà dalla durata dello specifico cookie). I cookie
persistenti sono usati laddove il sito web dell’operatore può aver bisogno di identificare l’utente per
più di una sessione di navigazione (ad esempio, per ricordare la username o le preferenze di
personalizzazione del sito web).
Cookie di prima parte
Questi cookie sono inseriti nel vostro browser dal sito web che state visitando. Ciò implica
l’assegnazione di un’identità univoca all’utente, e la tracciatura del vostro percorso all’interno del sito
web. Gli operatori dei siti web spesso usano cookie di prima parte per la gestione delle sessioni ed a
scopo di identificazione.
Cookie di terze parti
Questi cookie sono usati da terze parti, come i social network, per tracciare le navigazioni e
personalizzare le inserzioni pubblicitarie in vari siti. Il titolare del sito web non ha controllo su questi
cookie di terze parti.
2. Cookie su questo sito web e come gestirli
La tabella seguente fornisce informazioni sui cookie che usiamo in questo Sito web, su come
disabilitarli e sull’impatto sulla funzionalità del sito web. Per maggiori informazioni su come gestire
certi tipi di cookie, incluso il controllo o la cancellazione, le consigliamo di visitare il
sito www.aboutcookies.org.

COOKIE FUNZIONALI
Descrizione

Sono i cookie strettamente necessari al buon funzionamento del Sito web (per
esempio quando imposta le sue preferenze in materia di cookie, dobbiamo
impostare un cookie che ci ricorderà quali sono le vostre scelte in modo da
rispettarle)

Tipo & host

Cookie di prima parte (Azure)

Durata

Cookie di sessione (vengono cancellati dal suo device quando lascia il Sito
web)

Come disattivarli

Non li può disattivare se vuole navigare sul nostro Sito web

Impatto sulle funzionalità Questi cookie sono necessari e non possono essere disattivati senza che ciò
del sito se disattivati
impedisca la navigazione sul Sito web
COOKIE PER IL COOKIE BANNER
Descrizione

Questo cookie viene piazzato sul suo browser una volta che ha accettato i
cookie via la finestrina pop-up/banner che si apre sul Sito web per evitare che
riappaia sul Sito web ogni volta che visita il Sito web

Tipo & host

Cookie di prima parte

Durata

1 cookie ogni cookie persistente: 12 mesi

Come disattivarli

È possibile bloccare cookie di prima parte tramite le sue impostazioni di
browser (vedere funzione “Aiuto”)

Impatto sulle funzionalità Il banner cookie apparirà ogni qualvolta visita il Sito web, anche se ha
del sito se disattivati
precedentemente indicato le sue preferenze riguardo ai cookie
COOKIE GOOGLE ANALYTICS
Descrizione

I cookie di Google Analytics sono cookie analitici e di performance che ci
permettono di raccogliere informazioni anonime su come i visitatori usano il
nostro Sito web. Tali cookie possono dirci quanti visitatori stanno usando il Sito
web, i tempi e la durata di utilizzo, così come fornire informazioni sul modo in
cui i visitatori stanno navigando sul Sito web. Questa informazione ci aiuta a
migliorare il modo in cui il sito funziona. È un’informazione anonima e non
contiene dettagli personali.
Le informazioni raccolte dai cookie di Google Analytics sul nostro sito web sono
trasferite e conservate nei server di Google nel rispetto della Privacy Policy di
Google
Per maggiori informazioni su Google Analytics, clicchi sul seguente link (ciò la
farà uscire dal sito web UCB):
http://www.google.com/analytics/ learn/privacy.html

Tipo & host

Cookie di terze parti

Durata

Cookie persistenti e di sessione
Per maggior informazioni, si prega di visitare:
https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Come disattivarli

Può annullare la tracciatura di Google Analytics visitando :
https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Impatto sulle funzionalità Se disabilita questi cookie, l’utilizzo del Sito web da parte sua non sarà
del sito se disattivati
conteggiato o utilizzato nelle statistiche che raccogliamo per migliorare il
servizio del nostro Sito web. Ciò non influenzerà la funzionalità del sito.

3. Gestione dei cookie
Cookie funzionali a parte, l’inserimento di cookie sul suo device è soggetto al suo consenso. Ha il diritto di
revocare il suo consenso all’uso di cookie in qualsiasi momento disattivando l’inserimento di tutti i tipi di
cookie, o solo alcuni. Ciò nonostante, si prega di notare che la revoca del suo consenso disattivando un cookie
o una categoria di cookie non cancellerà dal suo browser i cookie esistenti. Questo andrà fatto separatamente
nel suo browser. Di base, molti browser sono impostati per accettare cookie ma si possono sempre rimuovere.
Si prega di riferirsi alla sezione “Aiuto” del browser Internet che utilizza.
UCB non potrà ritenersi responsabile per qualsiasi conseguenza risultante dall’accesso limitato ai propri servizi
risultante dalla cancellazione, da lei operata, di cookie o dal loro rigetto.

