Informativa sui cookie
1
1.1

Che cosa sono i cookie?
Un cookie è un file di testo che viene inserito dal server di un
sito web nel browser del computer o sul dispositivo mobile
dell’utente quando questi visita il sito web. Il cookie contiene un
codice univoco che consente a Novo Nordisk di riconoscere il
browser dell’utente durante la visita al nostro sito web (cookie di
“sessione”) o successivamente in occasione di visite ripetute
(cookie “persistente”). Ogni cookie è unico per il browser web
dell'utente. I cookie possono essere inseriti dal server del sito
web che si sta visitando o da partner che collaborano con il sito
web, i cosiddetti “cookie di terze parti”.
I cookie generalmente rendono l’interazione tra l’utente e il sito
web più facile e veloce e aiutano l’utente a navigare tra le diverse parti di un sito web. I cookie possono anche essere utilizzati per rendere il contenuto del sito web più rilevante per il visitatore e adattarlo ai suoi gusti e alle sue esigenze personali.
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2
2.1

Utilizzo di cookie su www.novonordisk.it
Il proprietario di www.novonordisk.it è:
Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Denmark
Tel. + 45 4444 8888]
Novo Nordisk utilizza cookie per migliorare la funzionalità del sito
web memorizzando le preferenze dell’utente. Su www.novonordisk.it Novo Nordisk utilizza cookie necessari, cookie funzionali/di preferenza, cookie statistici e cookie di marketing.

2.2
Cookie necessari
2.2.1 Questi cookie sono essenziali per visitare il sito e utilizzarne determinate sezioni. Se si rifiutano questi cookie, alcune funzionalità del sito web non funzioneranno correttamente.
2.3

Cookie funzionali/Cookie di preferenza
I cookie funzionali/di preferenza sono cookie che facilitano il funzionamento del sito web e lo rendono più gradevole ai visitatori.
Garantiscono un’esperienza di navigazione più personalizzata. Ad
esempio: cookie che ricordano la lingua preferita.

2.4
Cookie analitici/statistici
2.4.1 Utilizziamo cookie analitici per raccogliere informazioni sull’uso
del nostro sito web, con l’intenzione di migliorarne il contenuto,
abbinarlo ai desideri dei visitatori e incrementarne la funzionalità.
2.5
Cookie di marketing
2.5.1 Si tratta di cookie che utilizziamo per offrire annunci pubblicitari
personalizzati e più pertinenti, per determinare quante volte è
già stato mostrato un annuncio specifico, per calcolare l’efficacia
di una particolare campagna pubblicitaria, per tracciare i dati
sulle visite precedenti e per condividere i dati raccolti con terzi
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coinvolti, come gli inserzionisti. Vengono utilizzati sul sito web e
collocati sul dispositivo dell’utente da terzi.
2.6

L’uso di cookie statistici, funzionali e di marketing su www.novonordisk.it richiede il consenso dell’utente. L’utente può revocare in qualsiasi momento il consenso all’uso dei cookie. Per informazioni sulla gestione e la cancellazione dei cookie, si rimanda alla sezione 5 della presente Informativa sui cookie.

3
3.1

Cookie di terze parti
Novo Nordisk può utilizzare cookie di terze parti, ovvero, cookie
che vengono inseriti nel browser dell’utente da una terza parte
che non è Novo Nordisk. I dati raccolti utilizzando cookie di terze
parti non saranno disponibili a Novo Nordisk, ma saranno raccolti
e utilizzati solo dalla terza parte per i propri scopi. Novo Nordisk
può, ad esempio, integrare foto e contenuti video di siti web
come Youtube. Di conseguenza, quando si visita un sito web di
Novo Nordisk con contenuti incorporati da altri siti web, si potrebbero visualizzare cookie di questi siti web. Novo Nordisk non
controlla la diffusione di questi cookie. È necessario controllare il
relativo sito web di terze parti per maggiori informazioni sul loro
utilizzo dei cookie.

3.2

I nostri siti web utilizzano pulsanti “di condivisione” incorporati
per consentire agli utenti di condividere facilmente informazioni
con amici attraverso numerosi social network popolari. Questi
siti possono impostare un cookie anche quando si è connessi al
loro servizio. Novo Nordisk non controlla la diffusione di questi
cookie e, pertanto, è opportuno controllare il relativo sito web di
terze parti per ulteriori informazioni sul loro utilizzo dei cookie.

4
4.1

Cookie utilizzati sui nostri siti web
Novo Nordisk utilizza i cookie descritti in dettaglio su www.novonordisk.it nel banner dei cookie. Nel banner dei cookie è possibile trovare informazioni sul nome del cookie, su chi sta impostando il cookie, una descrizione dei cookie e quando scade il
cookie.
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5
5.1

Gestione dei cookie
È necessario indicare se si accetta l’inserimento dei cookie sul
proprio dispositivo o disattivare l’utilizzo di determinati tipi di
cookie. Se non si accetta l’utilizzo di determinati cookie, alcune
funzioni del sito potrebbero non essere fruibili o potrebbe essere
negato l’utilizzo di determinati servizi sui siti web.

5.2

Se si desidera limitare o bloccare l’utilizzo dei cookie, è necessario indicare le proprie preferenze tramite il banner dei cookie
mostrato sul sito web. È inoltre possibile limitare l’utilizzo dei
cookie tramite le impostazioni del browser. La funzione Aiuto
all’interno del browser dovrebbe indicare come.

5.3

In alternativa, è possibile visitare il sito www.aboutcookies.org,
che contiene informazioni complete su come farlo su un’ampia
varietà di browser. Il sito contiene anche informazioni su come
eliminare i cookie dal proprio computer e informazioni più generali sui cookie. Per informazioni su come eseguire questa operazione sul browser del proprio telefono cellulare, è necessario
consultare il manuale del dispositivo.

5.4

Nota: la limitazione dei cookie potrebbe influire sulla funzionalità
di www.novonordisk.it .

6
6.1

Privacy dei dati
Quando l'utente visita il nostro sito web, noi raccogliamo automaticamente informazioni generali sul suo computer e la sua posizione, così come sul sito web da cui proviene, se applicabile.
Tali informazioni non possono essere utilizzate per identificare
l'utente come individuo. Si tratta di informazioni che vengono
utilizzate solo in forma aggregata, per informarci da dove provengono i nostri visitatori, cosa guardano, su quali aree del sito
operano e dove trascorrono il maggior tempo della visita.

6.1.1 Ogniqualvolta chiediamo informazioni personali identificabili che
possano essere utilizzate per identificare l’utente come individuo,
provvederemo a chiedere il suo consenso e forniremo sempre
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una spiegazione sulle ragioni della raccolta di tali informazioni,
sulle modalità di raccolta e di conservazione e su come prevediamo di trattarle e utilizzarle.
6.1.2 Raccoglieremo e conserveremo unicamente informazioni di identificazione personale per la finalità dichiarata durante il processo
di raccolta. Una volta conclusa l’elaborazione delle informazioni
dell’utente per la/e finalità dichiarata/e, cancelleremo e distruggeremo tali dichiarazioni per garantirne la privacy.
6.1.3 Alcuni dati vengono raccolti utilizzando i cookie sulla base del
nostro legittimo interesse e per il miglioramento del nostro sito
Web e della vostra esperienza utente, scopi statistici per il nostro
sito Web, scopi funzionali per l'utilizzo del nostro sito Web e per
consentirci di ottimizzare l'uso del nostro sito Web per scopi di
marketing.
6.1.4 Per ogni tipo di cookie utilizzato per raccogliere dati personali
per scopi specifici, Novo Nordisk elaborerà solo i dati personali
raccolti tramite cookie per le finalità specifiche per le quali è
stato fornito il consenso nel banner dei cookie.
6.1.5 Tutti i dati personali dell’utente saranno trattati in modo riservato e saranno utilizzati solo in conformità con le finalità sopra
indicate.
6.1.6 Novo Nordisk potrebbe ingaggiare un fornitore di servizi di terze
parti e avrà accesso ai dati personali dell’utente che potrà elaborare; inoltre, potremmo trasferire dati personali ad altre entità
del gruppo Novo Nordisk.
6.1.7 Se un fornitore di terze parti tratta i tuoi dati personali al di fuori
dell'Unione Europea (UE) / Spazio economico europeo (SEE), lo
farà in conformità con il quadro normativo delle clausole
contrattuali standard della Commissione europea e il
trasferimento ad altro gruppo Novo Nordisk le entità al di fuori
dell'UE / SEE rispetteranno le regole aziendali vincolanti di Novo
Nordisk, che possono essere trovate qui.
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6.1.8 In base alle norme in materia di protezione dei dati, all’utente
spettano i seguenti diritti. Per esercitare tali diritti, si prega di
contattare Novo Nordisk al privacyita@novonordisk.com .
•
•

•
•
•
•

•

L’utente può ottenere una panoramica di quali dati personali conserviamo sul suo conto;
L’utente può ottenere una copia dei suoi dati personali in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
L’utente può ottenere un aggiornamento o una rettifica dei
suoi dati personali;
L’utente può richiedere la cancellazione o l’eliminazione dei
suoi dati personali;
L’utente può richiederci di interrompere o limitare il trattamento dei suoi dati personali;
Se ci ha prestato il consenso per trattare i suoi dati personali, l’utente può revocare tale consenso in qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima della revoca del consenso;
Puoi inviare un reclamo sulle modalità con cui trattiamo i
Suoi dati personali ad un’Autorità responsabile della protezione dei dati.

Secondo la legge applicabile, questi diritti possono essere limitati
a seconda delle circostanze specifiche dell’attività di trattamento.
Contattaci come descritto nella sezione 1 per domande o richieste relative a tali diritti.
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