Informativa Cookies
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (C.D. CODICE PRIVACY)
Nutrition & Santè Italia S.p.A. con sede in Largo Umberto Boccioni, 1 – 21040 Origgio (VA), P.IVA e C.F.
02787970124, informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy ed in ottemperanza alle prescrizioni del
Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che il presente sito utilizza
unicamente “cookie tecnici” (i cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano ai vari device, dove
vengono poi memorizzati al fine di essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva) ovvero quei cookie
strettamente necessari per permettere:
- la navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree
riservate, “cookie di navigazione o di sessione”);
- la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso (“cookie analytics”); nel dettaglio questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies” per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito da parte
dell’utente (compreso l’indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati
Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito per gli operatori addetti e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi, ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non metterà in
contatto l’indirizzo IP dell’utente con altri dati in suo possesso. L’utente può rifiutarsi di usare i cookies
selezionando la relativa impostazione sul browser, ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità
del sito web. Utilizzando il presente sito, l’utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google
per le modalità e le finalità di cui sopra. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy Policy di Google:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html In ogni momento è comunque
possibile richiedere la sospensione del rilevamento e dell’utilizzo dei cookies (incluso l’indirizzo IP) da parte
di Google Analytics. A tal fine, Google fornisce un modulo di disattivazione per il browser dell’utente. Il
modulo e maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
- la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio “cookie di funzionalità”) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio
browser: la navigazione non autenticata sui siti cameo sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità.
Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri browser
eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software normalmente):
Internet Explorer >>
Google Chrome >>
Mozilla Firefox >>
Apple Safari >>

