Informativa sull'uso dei cookie
Il sito web www.zulumedical.net utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento
delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni eventualmente online.
Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come tali
tecnologie sono utilizzate da Zulu Medical Srl con sede in Biancade (TV) Via G. D'Annunzio 104, cap.
31056, c.f. p.iva 04681130268. e possono essere gestite dagli utenti.
Come molti altri siti web, facciamo uso di cookies per rendere la Sua esperienza di navigazione sul nostro
sito più facile ed intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune
informazioni che possono riguardare l'utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet
(computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito
alle aspettative dell'utente, offrendo un'esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le
scelte effettuate in precedenza.
I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati. Se lo desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo
caso l'utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. Per procedere senza
modificare le opzioni relative ai cookies è sufficiente continuare con la navigazione.
Di seguito riportiamo una breve definizione delle principali tipologie di cookie.
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Verranno quindi
sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (vedi
paragrafo sottostante) a discapito della funzionalità del sito stesso.
I cookie tecnici si distinguono in:
persistenti: che, una volta chiuso il browser, non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata;
di sessione: che vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Queste
informazioni permettono analisi statistiche anonime.
I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in
forma anonima. Tra queste informazioni si annoverano: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come
le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per
l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che
offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono
le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono i cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito web.
Il presente sito non fa uso di cookie di profilazione.
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Gestione dei cookie nel browser
Alcune persone preferiscono non abilitare i cookie e/o disabilitare i cookie e per questo motivo quasi tutti
i browser offrono la possibilità di gestirli in modo da rispettare le preferenze degli utenti.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito.
Questa opzione offre all’utente un controllo più preciso sulla sua privacy, consentendogli di disabilitare in
generale i cookie su tutti i siti, escludendone soltanto alcuni da lui direttamente selezionati.
Le indichiamo di seguito le pagine su cui approfondire la questione specifiche per i più diffusi browser:
Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Tutti i principali browser moderni offrono inoltre una modalità di navigazione “privata” che permette che
durante la navigazione sui siti web non vengano registrate cronologie di navigazione.

Sistemi di esclusione
In generale può possibile opporsi al trattamento di dati personali da parte dei maggiori provider di
pubblicità utilizzando la funzionalità disponibile al seguente indirizzo: www.youronlinechoices.com/it/letue-scelte/ e seguendo le istruzioni ivi contenute.
Si prega di notare che, anche in caso di esercizio del diritto di opposizione, verranno comunque ricevute
inserzioni pubblicitarie, ma non più annunci personalizzati in base ai propri interessi.
Alcuni sistemi di terze parti che utilizzano cookie mettono a disposizione tools per gli utenti atti a bloccare
l’installazione dei propri cookie.
Qui di seguito indichiamo quello messo a disposizione da Google per bloccare i cookie legati a Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
*
Il diritto di opposizione deve essere esercitato ex novo se l’utente cancella la preferenza espressa in
tema di cookies o utilizza un browser di navigazione diverso.
***
La presente informativa è redatta in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE e sarà periodicamente aggiornata a cura del
Titolare.

