
Avviso sui cookie

Ultimo aggiornamento : 26 December 2018

Grazie per aver visitato il nostro sito.

1. Informazioni sul controller

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso l’impiego di cookie di prima parte su questo
sito web (di seguito anche “Eurofins”, “noi” o “controller”) è:

Marco Antonio Baeli 
Via Cuorgnè, 21 Torino, 10156 - ITALIA.

Questa informativa sui cookie ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i
cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano questo
sito web.

Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente informativa potete contattarci al
seguente indirizzo e-mail:

cookies@eurofins.com

2. Dati raccolti

Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

Indirizzo IP

Tipologia del browser utilizzato per connettersi al sito, lingua del browser, data e ora della
navigazione e URL di riferimento;

Preferenze impostate durante la navigazione (scelta della lingua, notifiche sul sito web, avvisi);

Posizione geografica;

I contenuti e le pagine visitate;

Le domande inserite nel campo di ricerca.

3. Modalità di raccolta delle informazioni

Eurofins usa i cookie e altre technologie simili per raccogliere in maniera automatizzata informazioni
durante la navigazione su questo sito e/o visualizzazione di contenuti forniti da Eurofins. La raccolta di
queste informazioni, ci permette di aggiornare il nostro sito web per soddisfare al meglio le vostre
esigenze.

3.1.1 Cosa sono i cookie?

mailto:cookies@eurofins.com?subject=Eurofins.it Cookie Notice Inquiry.


I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o
dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie
un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, la lingua prescelta, le dimensioni dei
caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere inserite nuovamente
quando l'utente torna a visitare detto sito o naviga da una pagina all'altra di esso.

Esistono varie tipologie di cookie. Alcuni cookie, come descritto di seguito, sono ampiamente utilizzati per
aiutare il funzionamento del sito web o per consentire al sito web di lavorare meglio, in maniera più
efficiente, ad esempio riconoscendoti e ricordando informazioni che ti consentiranno un uso del sito web
più comodo (come ad esempio ricordando le preferenze che hai impostato). Alcune operazioni invece non
potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari
per lo stesso funzionamento del sito.

3.1.2 Quali cookie utilizza il sito Web di Eurofins, per quali scopi e per quanto tempo vengono
conservati?

Cookie strettamente necessari: Si tratta di cookies indispensabili per il corretto funzionamento di un Sito
web che vengono utilizzati per gestire diversi servizi legati ai siti web (come ad esempio un login o
l’accesso alle funzioni riservate nei siti) e navigare da una pagina del sito all’altra. Questi cookie abilitano i
servizi che gli utenti del sito Web hanno specificamente richiesto.

Questi cookie sono cookie proprietari, impostati dal server Web della pagina visitata e condividono lo
stesso dominio. Sono cookie persistenti e rimangono all'interno del dispositivo continuando ad operare
anche successivamente alla chiusura del browser per la durata di un anno.

Performance Cookies: Questi cookies vengono utilizzati per fornire informazioni statistiche sulle
prestazioni del nostro Sito (es: velocità di caricamento della pagina, velocità di connessione a Internet, tipo
di browser, tipo di dispositivo, ecc. ). Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate in
forma anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità del sito. Questi cookie sono suddivisi in
cookie di sessione, che vengono cancellati quando l'utente chiude il browser e i cookie persistenti, che
rimangono sul computer / dispositivo dell'utente per un periodo predefinito di tempo (di solito due anni).
Sono impostati da un servizio di terze parti chiamato Google Analytics.

Cookies di Funzionamento: Si tratta di cookie che raccolgono e memorizzano informazioni circa le tue
scelte e preferenze, permettendoci di memorizzare la lingua o altre impostazioni locali al fine di migliorare
la successiva esperienza di navigazione. Possono essere inoltre utilizzati per evitare di offrire nuovamente
ad uno specifico utente un servizio già proposto. Questa tipologia di cookie sono persistenti e
generalmente sono conservati per un anno.

Alcuni cookie sono impostati a seguito della visualizzazione di una finestra di popup.

Questa tipologia di cookies sono cookie proprietari impostati dal web server della pagina visitata e
condividono lo stesso dominio.

Cookie di targeting o pubblicità: Questi cookies sono utilizzati per raccogliere dati sulle abitudini di
navigazione e le preferenze dell’utente. Questi cookie sono utilizzati per orientare la proposta di servizi
pertinenti agli interessi degli utenti che visitano il sito web. Vengono inoltre utilizzati per limitare il numero di
visualizzazioni di un medesimo annuncio e per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitarie. Questi
cookie memorizzano le precedenti visite al nostro sito e condividono questo comportamento con altre



aziende come ad esempio inserzionisti. Molto spesso i cookie di targeting/pubblicità sono collegati alle
funzionalità del sito fornite da altre società. I dati contenuti in questi cookie sono gestiti da terze parti.

Tutti i cookie sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo
strettamente necessario a svolgere le attività precisate.

Si prega di notare che sul presente sito web, il codice di Google Analytics è integrato da "anonymizeIp" per
garantire una raccolta anonima di indirizzi IP (il cosiddetto mascheramento IP).

Pulsanti di social media

Per consentire agli utenti un’interazione globale, gli articoli presenti sul nostro sito web possono essere
condivisi rapidamente e facilmente sui social network come Linkedin. Per permettere l’utilizzo di questo
servizio abbiamo creato i nostri pulsanti social attraverso impostazioni che tutelano la vostra privacy. Di
solito, questa tipologia di social plug-in rende il visitatore immediatamente tracciabile attraverso il loro
indirizzo IP o altre attività registrate in rete. Questo accade anche se l'utente non fa clic su nessun
pulsante.

Per evitare ciò, Eurofins usa il metodo Shariff. I nostri pulsanti social non stabiliscono un contatto diretto
con il social network finché non fai clic sul pulsante di condivisione. Se hai già effettuato l'accesso a un
social network, questo verrà fatto su Facebook e Google+ senza aprire una finestra aggiuntiva. Su Twitter,
appare una finestra pop-up in cui puoi modificare il testo dei tweet.

Eurofins utilizza il metodo Shariff per proteggere la tua privacy nell’attuale contesto tecnologico.

Il metodo Shariff è già utilizzato da molti siti Web per tutelare i propri utenti. Tutto ha avuto luogo da
un'iniziativa di Heise.de, in cui è possibile trovare maggiori informazioni sullo status attuale: Initiative of
heise.de for a 2-click method called "Shariff" (content-related information and technical details)

Link alle impostazioni sulla privacy:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3.2 Web beacon e strumenti di raccolta parameter tracking

Usiamo anche software simili ai cookie noti come web beacon.

Un web beacon è un'immagine grafica inserita nel codice della pagina Web. I web beacon forniscono
molte delle funzioni offerte dai cookie e vengono utilizzati per monitorare le tendenze di traffico degli utenti
tra cui chi sta navigando in una determinata pagina, quando e da quale computer . Possono anche essere
utilizzati per reindirizzare l’utente a un servizio web di terzi per scopi di monitoraggio.

Non è possibile rifiutare l'uso di web beacon però, dato che vengono utilizzati insieme ai cookie, è possibile
disabilitarli in modo efficace impostando il browser in modo da limitare o bloccare i cookie.

Utilizziamo anche ETag, identificativo della versione del protocollo HTTP utilizzato principalmente per
convalidare i web-cache e consentire una navigazione più efficiente. È stato anche usato per scopi simili
all’uso dei cookie.

Inoltre utilizziamo anche script (come ad esempio il codice JavaScript) e componenti (come i plugin per
browser quali Adobe Flash) utilizzati per generare pagine Web e per automatizzare i processi informatici.
Puoi disabilitare gli script, come JavaScript, tramite il tuo browser (vedi le impostazioni del tuo browser).

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


3.3 Dati raccolti da terze parti

Utilizziamo la tecnologia di raccolta dati di Google Analytics’ 3rd-party audience quali età, sesso e interessi
per collaborare con le aziende che raccolgono informazioni sulle vostre attività online per fornire pubblicità
mirate a soddisfare i vostri interessi e preferenze. Ad esempio, è possibile visualizzare determinati annunci
su questo sito web o altri siti web in quanto contrattiamo con Google e altre società simili per indirizzare i
nostri annunci in base alle informazioni raccolte, incluse le informazioni raccolte tramite mezzi automatici
(come cookie e web beacons). Queste aziende utilizzano anche tecnologie automatizzate per raccogliere
informazioni quando fai clic sui nostri annunci, permettendo di tracciare e gestire con efficacia le nostre
iniziative di marketing.

L'utente può scegliere di non utilizzare la raccolta automatizzata di informazioni da parte di reti
pubblicitarie di terze parti allo scopo di pubblicare annunci personalizzati in base ai propri interessi,
visitando la pagina di opt-out per i Principi di autoregolamentazione per la pubblicità comportamentale
online all'indirizzo

http://www.aboutads.info/choices/  e modifica o disattiva le preferenze degli annunci della Rete Display di
Google all'indirizzo http://www.google.com/ads/preferences/. Poiché queste pagine di controllo delle
preferenze e di opt-out sono specifiche per il singolo browser utilizzato durante la navigazione, e non sono
gestite da Eurofins, non siamo in grado di eseguire le opt-out per vostro conto.

4. Su quale principio vengono elaborate le mie informazioni personali?

Per poter utilizzare i cookie e elaborare i dati raccolti attraverso l'uso dei cookie ci affidiamo al tuo
consenso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento modificando le tue preferenze sull’apposito
link "Cookie Preference" presente in ogni pagina del sito web di Eurofins.

5. A chi possono essere trasferite le mie informazioni personali?

I dati raccolti possono essere trasferiti a qualsiasi affiliato Eurofins (potete visualizzare l’elenco al seguente
link https://www.eurofins.com/). Eurofins non vende nè divulga i dati di coloro che hanno visitato il nostro
sito web a terzi, ad eccezione di quanto riportato di seguito:

alle aziende oppure a persone fidate per elaborare le vostre informazioni personali nostro conto, in
base alle nostre istruzioni e nel rispetto delle normative sulla privacy dei dati applicabili;

ai fornitori di servizi che eseguono servizi per nostro conto;

a società, organizzazioni o individui esterni a Eurofins qualora l'accesso, l'uso, la conservazione o la
divulgazione delle informazioni siano ragionevolmente necessarie per:

eseguire e far rispettare i termini contrattuali;

soddisfare qualsiasi legge, regolamento, procedimento legale o richiesta governativa
applicabile;

rilevare, prevenire o altrimenti affrontare problemi di frode, sicurezza o tecnici;

proteggere da eventuali danni ai diritti, proprietà e sicurezza di Eurofins, dei nostri utenti o del
pubblico, come richiesto e consentito dalla legge;

alle autorità legislative qualora sia necessario riferire dati in caso di rilevazione di reato, riscossione
di imposte o tasse e al fine di rispettare qualsiasi legge o ordine applicabile da un tribunale e/o
eventuali procedimenti giudiziari;

https://www.google.com/analytics
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/ads/preferences/


a terzi a seguito di una fusione, acquisizione, trasferimento (di tutta o una parte delle nostre attività)
e fallimento.

6. I miei dati possono essere trasferiti al di fuori dell'Unione europea?

I tuoi dati possono essere trasferiti al di fuori dell'UE nel caso in cui uno dei destinatari sopra indicati si
trovi al di fuori dell'UE e solo verso paesi per i quali:

la Commissione europea ha confermato l’adeguatezza per il trasferimento ( livello adeguato di
protezione dei dati personali garantito in suddetto paese);

avete fornito il consenso esplicito;

sono state fornite garanzie adeguate, come le clausole standard sulla protezione dei dati (reperibili
all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model -
contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) o Privacy Shield Certification (le aziende che
beneficiano di questa certificazione sono disponibili su https://www.privacyshield.gov/list).

7. Che diritti ho sui miei dati?

In qualsiasi momento potete esercitare i seguenti diritti:

accedere ai vostri dati;

rettifica i vostri dati;

limitare il trattamento dei dati;

revocare il consenso in qualsiasi momento, come indicazioni riportate sopra;

cancellare i vostri dati.

Avete anche il diritto di sporgere denuncia presso l'autorità nazionale competente per la protezione dei
dati nel caso in cui tali diritti non siano rispettati. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

8. Collegamenti ad altri siti

Forniamo collegamenti ad altri siti Web per vostra comodità e informazione. Questa Informativa sui cookie
non viene applicata ai rispettivi siti web di questi collegamenti. Questi siti web possono avere la loro
informativa specifica, che consigliamo di prendere visione durante la navigazione su questi siti. Eurofins
non è responsabile per il contenuto dei siti Web collegati o il loro utilizzo.

9. Modifiche alla informativa sui cookie

La presente informativa sui cookie può essere modificata in qualsiasi momento. L’utente è invitato ad
osservare la dicitura “Ultima modifica” in alto a destra di questa pagina per risultare informato riguardo
eventuali aggiornamenti. Qualsiasi modifica di questa Informativa sui cookie risulterà effettiva nel momento
in cui l’Informativa sui Cookie revisionata sarà messa a disposizione sul o tramite il Sito.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model -contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/list

