
Privacy 
I dati, le immagini e le informazioni contenute nel presente sito sono coperti da diritto d'autore. La loro riproduzione in 
altri siti, pubblicazioni o altri contesti è permessa solo previa autorizzazione scritta da parte di SALUTE E INNOVAZIONE  
S.r.l..  
SALUTE E INNOVAZIONE  S.r.l. non assume alcuna responsabilità in merito all'esattezza, all'aggiornamento ed 
all'accuratezza delle notizie, dati ed informazioni contenuti nel sito. Ogni utilizzo dei medesimi, anche se autorizzato, viene 
fatto esclusivamente a rischio e pericolo dell'interessato. Laddove qualsiasi soggetto dovesse ritenersi, in qualsiasi modo, 
leso o danneggiato dai contenuti, grafici o testuali, del presente sito, o ritenesse di avere diritto ad una rettifica dei 
medesimi, potrà rivolgersi, per ottenerli, a SALUTE E INNOVAZIONE  S.r.l..  
Uso dei cookies 
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato.  
In alcuni casi il cookie viene memorizzato sull'hard disk del visitatore e cancellato dopo un predefinito intervallo di tempo.  
 Il sito utilizza i cookie a diversi scopi. Il cookie può memorizzare la pagina visualizzata.   
Attraverso l'uso dei cookies non vengono memorizzati dati personali. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 
l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito 
web.  
Questo sito utilizza solo cookies tecnici, non rivolti alla profilazione dell'utente ad eccezione dei cookies utilizzati da Google 
Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”), che a sua volta funziona anche mediante cookie. 
Responsabilità 
Il Titolare si impegna a utilizzare i Dati generati dai cookie esclusivamente per gli scopi sopra indicati. Il Titolare non 
risponde del trattamento dei Dati effettuato da Google con il sistema sopra descritto, limitandosi a prendere atto delle 
assicurazioni fornite dal medesimo, il quale rispetta le disposizioni relative alla protezione dei dati di ‘Safe Harbor 
Principles’ e partecipa al programma ‘Safe Harbor’ del Ministero Americano del Commercio. I Dati generati dai cookie circa 
l’utilizzo del Sito da parte del Navigatore (compreso l’indirizzo IP) sono trasmessi e depositati presso i server di Google. 
Google utilizza questi Dati al fine di analizzare le abitudini di navigazione del Sito e fornire al Titolare rapporti sulle visite al 
Sito. 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. Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio 
Google Analytics, si consiglia di visitare il sito google.com/analytics/learn/privacy.html. Per conoscere le norme sulla 
privacy di Google, si invita a visitare il sito Internet google.com/intl/it/policies/privacy/. Ferme restando le obbligazioni 
previste dall’ordinamento nazionale a carico del Titolare, Google in qualità di titolare autonomo del trattamento, è unico 
ed esclusivo responsabile (civilmente e penalmente) del trattamento dei Dati mediante il suddetto sistema. 
  
Conseguenze del rifiuto al trattamento 
Il Navigatore, per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, come indicato sul sito di Google al link 
support.google.com/analytics, deve procedere alla modificazione della configurazione del proprio browser scaricando il 
componente aggiuntivo per la disattivazione del JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) reperibile al 
seguente link tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 
La disabilitazione dei cookie di Google Analytics non limita in maniera significativa l’usabilità del Sito, tuttavia ostacola il 
Titolare nel perseguimento dello scopo di cui sopra. 
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