Centro Diagnostico Ara Iani S.n.c.
Vico V Vitale, 59/D- Ariano Irpino (AV)
Informativa sui cookies
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) a coloro che
accedono e navigano sul sito internet www.centroaraiani.com al fine di comunicare all’utente le tipologie di
cookie utilizzate dal sito web nonché le relative modalità di rimozione e disattivazione degli stessi.
Titolare del trattamento è il Centro Diagnostico ARA IANI s.n.c., con sede in Via V Vitale 59/D - 83031
Ariano Irpino (AV) e P.IVA 00611370644.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati – Data Protection Officer (DPO) è il Dott. Nardone Giovanni
contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: gianni.nardone@techcon.it – P.E.C. techcon@pec.it
Il "cookie" è un file di testo che può essere conservato in uno spazio dedicato sul disco rigido del dispositivo
utilizzato dall'utente (ad es. computer, tablet, smartphone, etc.) nel momento in cui l'utente visita il sito
attraverso il browser scelto e può essere soggetto al consenso dell'utente, a meno che non si tratti di cookies
tecnici. Il cookie permette di identificare il dispositivo in cui è conservato il cookie stesso per tutto il periodo di
validità o registrazione del cookie.
I cookies possono essere utilizzati per rendere l'uso del Sito più semplice e per meglio adattarlo ai vostri
interessi e bisogni. I cookies possono anche venire usati per aiutare a velocizzare le vostre future esperienze
ed attività sul nostro Sito, al fine di consentirvi un accesso ricco e personalizzato a servizi essenziali, oltre che
per fornirne altri che potrebbero migliorare la vostra visita. Inoltre usiamo i cookies per compilare statistiche
anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone usano il nostro Sito e per aiutarci a migliorare
la struttura ed i contenuti dello stesso. Confidiamo nel fatto che questo massimizzi la fiducia degli utenti nei
nostri servizi.
Tuttavia, è possibile modificare in ogni momento le impostazioni relative ai cookies. Di seguito sono fornite
maggiori informazioni circa i cookies e sulle modalità di gestione delle relative impostazioni.
Che tipi di cookies utilizziamo?
Cookies tecnici
Questi cookies sono essenziali per il corretto funzionamento del sito, consentono alle persone di navigare sul
nostro Sito internet e di sfruttarne le caratteristiche. Ad esempio, la memorizzazione di azioni precedenti (testi
inseriti) quando si ritorna ad una pagina nel corso della medesima sessione. Questi cookies non vi identificano
come individui. Se non si accettano questi cookies, la resa del sito internet, o di sezioni dello stesso, potrebbe
risultare impattata.
Per i cookies tecnici, ai sensi del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun
consenso da parte dell’interessato.
Cookies Analytics
I cookies di questa categoria vengono utilizzati per registrare informazioni sull'uso del sito. Useremo queste
informazioni nell’ambito di analisi statistiche aggregate al fine di migliorare l'utilizzo del Sito e per renderne i
contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di cookies raccoglie dati in forma
anonima sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookies analitici sono inviati dal sito stesso o
da domini di terze parti.
Il Sito, in particolare, utilizza Google Analytics per meri fini statistici. Si tratta di un servizio di analisi web
fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookies che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata, in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile
qui https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Il servizio di Google Analytics, usato dal presente sito per meri fini statistici, si attiva all’atterraggio, non
richiedendosi all’utente alcun consenso per il rilascio dei relativi cookies: al seguente
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link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it, tuttavia, vi è il componente aggiuntivo del browser per
la disattivazione di Google Analytics.
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare, dai suoi Incaricati Privacy interni,
adeguatamente istruiti e formalmente designati, nonché da Responsabili esterni, fornitori di servizi valutati e
scelti dal Centro Diagnostico ARA IANI per la loro comprovata affidabilità e competenza.
Non viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione.
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici, strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati
è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul Sito dopo aver preso visione della presente
informativa.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie analitici seguendo le indicazioni di seguito riportate.
Come posso controllare o cancellare i cookies?
Puoi rifiutare qualsiasi tipo di cookies e potrai navigare ugualmente nel nostro sito. Dovete sapere che la
prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso
(ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta l’accettazione all'uso dei cookies.
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo automatico.
Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per essere avvertiti che dei cookies vengono
mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookies. Vi preghiamo di fare riferimento al
manuale d'istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per scoprire come regolare o modificare le
impostazioni del vostro browser. Se disabilitate i cookies di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la
vostra esperienza mentre vi trovate sul nostro Sito: per esempio potreste non essere in grado di visitare certe
sezioni o potreste non ricevere informazioni personalizzate quando visitate il sito. Se usate dispositivi diversi
tra loro per visualizzare e accedere ai Siti Internet (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete
assicurarvi che ciascun browser, su ciascun dispositivo, sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative
ai cookies.
Scelte disponibili attraverso il browser
È possibile configurare il browser per consentire la memorizzazione di cookies sul proprio dispositivo, per
rifiutarli automaticamente o per rifiutarne alcuni. È possibile, inoltre, configurare il browser in modo tale da
visualizzare la richiesta di accettazione o rifiuto dei cookies prima che il cookie sia installato. Per maggiori
informazioni, si veda la sezione sub c) "Come esercitare le scelte nel browser".
(a) Accettazione dei cookies
L'utente può decidere se accettare o meno l'installazione di cookies sul proprio dispositivo. L'utente è libero di
fare la sua scelta e di modificarla in ogni momento attraverso le impostazioni del browser utilizzato sul
dispositivo. Se il browser viene impostato nel senso di accettare l'installazione di cookies sul dispositivo
dell'utente, i cookies utilizzati dalle pagine web visitate saranno memorizzati temporaneamente in uno spazio
dedicato del dispositivo dell'utente. Essi saranno leggibili solo da chi installa il cookie.
(b) Rifiuto dei cookies
Nel caso in cui l'utente scelga di rifiutare l'installazione di cookies sul proprio dispositivo, o in caso di
rimozione di cookies già memorizzati, non sarà possibile utilizzare delle funzionalità necessarie per navigare
all'interno di alcune sezioni del Sito. È il caso, ad esempio, di alcuni contenuti o servizi che richiedono di
effettuare il log-in per l'accesso. Inoltre, in relazione alla compatibilità tecnica, potrebbe risultare impossibile
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riconoscere il tipo di browser utilizzato dall'utente sul proprio dispositivo, la lingua di default o il paese da cui il
terminale è connesso. Se il browser è impostato per rifiutare l'installazione di cookies sul dispositivo, non
assumiamo alcuna responsabilità in merito alla ridotta funzionalità dei servizi derivante dalla mancata
autorizzazione alla conservazione e alla visualizzazione delle informazioni necessarie per il pieno
funzionamento del Sito e dei servizi.
(c) Come esercitare le scelte nel browser
Ogni browser offre diverse modalità di gestione dei cookies e delle relative impostazioni. La configurazione del
browser è descritta nel menu "Aiuto" (Help) della barra degli strumenti situata nella maggior parte dei
browser, ove sono fornite informazioni circa le modalità con cui modificare le impostazioni relative ai cookies.
Per Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Per Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/it/9277.html,
Per Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647,
Per Firefox™: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie,
Per Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
Per Microsoft Edge™: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato il diritto, in qualunque momento, di: revocare il
consenso al trattamento (art. 7, § 3 GDPR); chiedere l’accesso ai propri dati (art. 15 GDPR), la rettifica degli
stessi senza ingiustificato ritardo (art. 16 GDPR) o la loro cancellazione (art. 17 GDPR); chiedere la limitazione
del trattamento (art. 18 GDPR) o la possibilità di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) nonché di richiedere la
portabilità dei dati (art. 20 GDPR). L’interessato potrà far valere questi e gli altri diritti previsti dal
Regolamento (UE) 679/2016, tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento, il Centro
Diagnostico ARA IANI., con sede in Via V Vitale 59/D - 83031 Ariano Irpino (AV); Tel. 0825.871039 – Fax
0825.827762 E-mail: laboratorioaraiani@gmail.com oppure al DPO, Dott. Nardone Giovanni, E-mail
gianni.nardone@techcon.it – P.E.C.: techcon@pec.it

Informativa sui Cookie

Ver. 2.0

Pagina 3 di 3

