Cookies policy
Il sito BioUpper di proprietà di Novartis Farma S.p.A. ha adottato la presente politica per la gestione dei
cookie che vengono utilizzati per migliorare l'esperienza dei visitatori dei propri siti web, compresi quelli
a cui si può accedere mediante applicazioni mobili. Di seguito viene spiegato cosa sono i cookies e
come sono utilizzati nei siti Novartis.
Se non desiderate che i cookies vengano raccolti durante la navigazione del sito Novartis, è possibile
modificare le impostazioni del vostro browser e/o del vostro dispositivo mobile in modo da essere
avvisati oppure si può scegliere di limitare o bloccare i cookie stessi.
Durante l'accesso e l’utilizzo del sito, potranno essere raccolte alcune informazioni non personali
riguardanti il terminale del visitatore. Questo tipo di informazioni include, a titolo esemplificativo:
· il tipo di sistema operativo utilizzato (ad esempio, IOS o Android);
· la data e l’ora dell'accesso;
· la geocalizzazione dell’Utente
I cookies sono piccoli file, composti da una stringa di lettere e numeri, immessi sul computer dai server
delle pagine web, che consentono di memorizzare dati del visitatore. I cookies non possono essere
eseguiti come codice o utilizzati per diffondere virus e non possono consentire l'accesso al disco rigido
del visitatore. Non è possibile accedere alle informazioni sul disco rigido, anche se i cookies vengono
memorizzati su di esso.
Possono permettere al gestore del sito web di potervi identificare con precisione tra gli altri visitatori del
sito web (così detti cookies di “profilazione”) , ma il sito in questione non fa uso di questa tipologia.
I dati generati attraverso i cookie sui siti web Novartis possono essere utilizzati per vari scopi, tra cui i
seguenti:
Tecnici – strettamente necessari

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire la navigazione nel sito e renderne disponibili le
funzionalità, come ad esempio l'accesso alle aree protette del sito Web.
Analitici – di performance e di funzionalità

Questi cookie raccolgono informazioni su come i visitatori utilizzano il sito web, ad esempio quali
pagine i visitatori consultano più frequentemente e se ricevono messaggi di errore. Essi sono anche
utilizzati per ottimizzare il funzionamento del sito web nelle versioni future.
I nostri cookie analitici raccolgono però informazioni solamente in forma aggregata e anonima.
Questi cookies permettono al sito di memorizzare, ove applicabile, le scelte che l'utente fa, il suo nome
utente, la lingua o la regione di appartenenza e consentono di fornire una più avanzata esperienza di
navigazione personale.

Di terze parti

Su questo sito sono presenti link a siti esterni che comportano l’installazione di cookie sul proprio pc.
Di seguito i riferimenti alle terze parti e alla loro informativa privacy :
- Addthis per Condivisione social
www.addthis.com/privacy
- Youtube
www.google.com/policies/privacy/
- Analytics
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Per saperne di più su come gestire i cookie è possibile consultare la funzione "Guida" del vostro
browser, le impostazioni del vostro dispositivo mobile oppure si può visitare il sito
www.aboutcookies.org, che fornisce informazioni dettagliate sulla gestione dei cookie sui browser più
diffusi. L'utente deve essere consapevole del fatto che parti del sito potrebbero non funzionare
correttamente se i cookie venissero disattivati.
Ricordiamo che Novartis non fa uso di cookie di profilazione per cui è richiesto un consenso espresso
nonché la notifica preventiva al Garante Privacy.

