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Cookie Policy 

 

 

 

Come molte altre aziende, Laboratoires Filorga utilizza dei cookie sui propri siti web. Questa 

politica descrive le varie tipologie di cookie utilizzate sul sito web Laboratoires Filorga 

attraverso il quale stai leggendo questa stessa politica. La presente politica descrive come 

usiamo i cookie e come puoi controllarli. 

 

Nei casi in cui attraverso i cookie vengono raccolte informazioni personali, oltre alla presente 

Politica sui Cookie si applica anche la nostra Politica sulla Privacy. Trovi un link alla nostra 

Politica sulla Privacy nel piè di pagina del sito web attraverso il quale stai leggendo la 

presente politica. 

 

  

 

Cos’è un cookie? 

 

I cookie sono file di piccole dimensioni che vengono scaricati sul tuo computer o dispositivo 

mobile quando visiti un sito web. In generale, ad ogni visita successiva i cookie vengono re-

inviati al sito web che li ha originati, oppure a un altro sito web che li riconosce. I cookie sono 

utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo di un utente. Un cookie 

assegna un identificatore numerico univoco al tuo browser web e può consentirci di 

riconoscerti come quello stesso utente che ha visitato il nostro sito web in passato e 

collegare il tuo uso del sito web ad altre informazioni su di te. 

 

I cookie hanno svariate funzioni diverse: ti consentono ad esempio di navigare con efficienza 

tra le pagine, ricordano le tue preferenze e in generale migliorano l’esperienza d’uso dei siti 

web. Inoltre, possono contribuire a fare in modo che le pubblicità che vedi online siano 

maggiormente in linea con i tuoi interessi. 

 

  

In che modo Laboratoires Filorga usa i cookie? 

 

I nostri siti web utilizzano varie tipologie di cookie, tra cui i “cookie essenziali” o “cookie 

tecnici”, i “cookie di funzionalità”, i “cookie analitici” e i “cookie pubblicitari”. 

 

Cookie essenziali del sito web: questi cookie (una tipologia di cookie tecnici) sono 

fondamentali per consentirti di muoverti all’interno dei nostri siti web e di utilizzare le loro 

funzionalità. Questi cookie non raccolgono informazioni su di te che potrebbero essere usate 

per fini di marketing o per ricordare quali punti del nostro sito hai visitato. Questi cookie sono 

spesso specifici della singola sessione e scadono una volta conclusa la tua visita al sito web 

(sessione). Non è possibile disabilitare questi cookie. 

Cookie di funzionalità: questi cookie (una tipologia di cookie tecnici) consentono ai nostri siti 

web di ricordare le scelte che fai (come ad esempio il tuo nome utente, la lingua o la regione 

in cui ti trovi) e offrono funzionalità migliorate e più personalizzate. Le informazioni raccolte 
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da questi cookie possono essere anonime e non possono tracciare la tua attività di 

navigazione su altri siti web. Non è possibile disabilitare questi cookie. 

 

Cookie analitici (provenienti ad esempio da Google Analytics): questi cookie vengono usati 

per raccogliere informazioni sul modo in cui i visitatori usano i nostri siti web. Rilevano ad 

esempio il numero di visitatori, i siti web che hanno indirizzato i visitatori ai nostri siti web e le 

pagine che hanno visitato sui nostri siti. Usiamo tali informazioni per redigere report e come 

supporto per migliorare i nostri siti web, ad esempio per capire il modo in cui i visitatori 

usano il nostro sito e per fare in modo che gli utenti trovino facilmente ciò che cercano. Tali 

informazioni vengono condivise con altre organizzazioni (quali agenzie pubblicitarie e nostri 

partner), che potrebbero usarle insieme a informazioni su come usi altri siti web per 

identificare ad esempio gli interessi e i comportamenti condivisi fra gruppi di utenti che 

visitano il nostro sito web (e altri siti web). Sono equiparabili ai cookie tecnici (e come tali il 

loro utilizzo non richiede il consenso dell’interessato), solo se vengono utilizzati unicamente 

per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione 

mobile, viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente 

dell’indirizzo IP, e le terze parti si astengono dal combinare i cookie analytics, così 

minimizzati, con altre elaborazioni o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. Tipicamente, questi 

cookie restano sul tuo computer finché non li elimini seguendo la procedura descritta qui 

sotto. 

Cookie pubblicitari (provenienti ad esempio da Facebook): questi cookie (di profilazione) 

vengono usati per raccogliere dati sui siti web e sulle singole pagine che gli utenti visitano 

all’interno e all’esterno dei nostri siti web (cosa che può indicare, ad esempio, i tuoi interessi 

e altri dettagli). Questi cookie vengono generalmente usati per fornire pubblicità 

maggiormente in linea con i tuoi interessi e per agevolare la misurazione dell’efficacia di una 

campagna pubblicitaria. Tali informazioni vengono condivise con altre organizzazioni (quali 

agenzie pubblicitarie e nostri partner), che potrebbero usarle insieme a informazioni su come 

usi altri siti web per identificare ad esempio gli interessi e i comportamenti condivisi fra 

gruppi di utenti che visitano il nostro sito web (e altri siti web). Tipicamente, questi cookie 

restano sul tuo computer finché non li elimini seguendo la procedura descritta qui sotto. 

L’utilizzo di questi cookies è soggetto al tuo consenso. 

 

Gestione ed eliminazione dei cookie 

 

Laboratoires Filorga rispetta i propri consumatori e comprende la tua volontà di controllare 

quali sono i cookie legati alla tua navigazione nei nostri siti web. Puoi gestire l’uso dei cookie 

sui tuoi dispositivi attraverso il nostro Strumento per le preferenze sui cookie e/o attraverso 

le funzioni presenti nella maggior parte dei browser Internet. Puoi eliminare i cookie dalla 

memoria del tuo dispositivo in qualsiasi momento. 

 

Se scegli di eliminare o rifiutare dei cookie, ricorda che potresti non essere in grado di usare 

tutte le funzionalità dei nostri siti web e che le eventuali comunicazioni da noi inviate 

potrebbero essere meno in linea con i tuoi interessi rispetto alle potenzialità che altrimenti 

avrebbero. 

 

Se hai disattivato uno o più cookie, potremmo comunque continuare a usare le informazioni 

raccolte da quei cookie prima della loro disabilitazione. Tuttavia, non useremo il cookie 

disabilitato per raccogliere ulteriori informazioni. 
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Potremmo modificare la presente politica in qualsiasi momento, a nostra esclusiva 

discrezione, e tutte le modifiche avranno validità immediata a partire dalla loro pubblicazione 

su questo sito web. Salvo qualora diversamente indicato, la presente politica si applica 

soltanto a questo sito web e alle nostre attività online, mentre non si applica ad alcuna 

nostra attività offline. 

 

 

 

 

 


