
Cookie Policy 

Con il presente documento, Inco.Farma S.p.A. con sede legale in Caivano (NA) Piazza Battisti,in 

qualità di titolare del trattamento, fornisce all'utenza del sito alcune informazioni relative ai cookie 

utilizzati. Le seguenti informazionisono rese tenuto conto di quanto chiaritodal Provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014, recante "Individuazione delle 

modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie",e dal 

successivo provvedimento del 5 giugno 2015 della medesima Autorità contenente “Chiarimenti in 

merito all’attuazione della normativa in materia di cookie”.  

Si precisa che la presente informativa si riferisce unicamente al Sito www.incofarma.it e non a siti 

web di soggetti terzi, eventualmente raggiungibili dall’Utente mediante link in esso presenti. 

 

COSA SONO I COOKIE 

 

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo 

accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie 

sono inviati da un server web (che è il computer/tablet/smartphone sul quale è in esecuzione il sito 

web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome, ecc.) e 

memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle 

visite successive. 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si distinguono diverse categorie: 

 Cookie tecnici: strettamente necessari. Si tratta di cookie 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). La durata dei 

cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure possono avvalersi di un tempo 

di permanenza più lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore. La disattivazione dei 

cookie strettamente necessari può compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del 

sito web. 

 Cookie di analisi (analytics) e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare 

il traffico e l’utilizzo di un sito web in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare 

l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in 

momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e 

l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di 

funzionalità e sarà trattata nel dettaglio successivamente. 

 Cookie di profilazione: volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di 

inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito 

della navigazione in rete. 

 Cookie di terze parti: Visitando un sito web si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre 

organizzazioni (“terze parti”) che possono risiedere in Italia o all’estero. Un esempio 

presente nella maggior parte di siti internet è rappresentato dalla presenza di video 

YouTube, API Google, utilizzo di Google Maps, e l’utilizzo dei “social plugin” per 

Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate 

direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più 

comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network al 



fine di aumentare la userexperience del visitatore. La presenza di questi plugin comporta la 

trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle 

informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di 

fare riferimento. Il Titolare del trattamento non ha responsabilità per la operatività su questo 

Sito di cookie di terze parti. 

  

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL PRESENTE SITO 

 

Cookie tecnici   

Il sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi del Provvedimento del Garante dell’8 

maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. Si tratta di cookie 

strettamente necessari per navigare all’interno del Sito poiché consentono funzioni essenziali quali 

autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione e prevenzione delle frodi e 

consentono ad esempio: di identificare se l’utente ha avuto regolarmente accesso alle aree del sito 

che richiedono la preventiva autenticazione oppure la validazione dell’utente e la gestione delle 

sessioni relative ai vari servizi e applicazioni oppure la conservazione dei dati per l’accesso in 

modalità sicura oppure le funzioni di controllo e prevenzione delle frodi. 

Al fine di agevolare la navigazione sul proprio sito, in particolare, Inco.Farma S.p.A. potrà 

installare le seguenti tipologia di cookie tecnici: 

 cookie di sessione, il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati personali 

identificativi degli utenti, ma a migliorare la navigazione; 

 cookie di analisi, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 

degli utenti e su come gli stessi visitano il sito. 

 

Conferimento dei dati 

L'utilizzo dei questi cookie tecnici prescinde dal consenso del soggetto interessato. La base 

giuridica è l'esecuzione di un servizio richiesto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR 

679/16. 

 

Disabilitazione dei cookie 

I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser.  

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può 

ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-

to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 

ATTENZIONE: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo 

delle funzionalità del Sito www.incofarma.it 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. 

Non viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione. 

 

Diritti della persona interessata 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT


Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR e della normativa vigente, i soggetti cui si riferiscono i 

dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

 chiedere conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

 ottenere indicazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, destinatari o 

categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione 

 chiedere l'accesso, la rettifica, cancellazione o portabilità dei dati o la limitazione del 

trattamento 

 proporre un reclamo al Garante. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata a mezzo posta elettronica al 

seguente indirizzo e-mail: incofarma@libero.it 
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