COOKIE POLICY
1. Tipo di cookies
1.1. Il sito www.karnakmed.com utilizza cookies per rendere l’esperienza di navigazione
dell’utente più facile ed intuitiva: i cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per
memorizzare alcune informazioni che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il
dispositivo di accesso ad internet (computer, tablet o cellulare) e vengono usate principalmente
per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell’utente, offrendo un’esperienza di
navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in precedenza.
1.2. Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al browser dell’utente da un
server web e può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si
tratta di codice eseguibile e nontrasmette virus.
1.3. I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i
cookies. Tuttavia, in questo caso l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne
compromesso. Per procedere senza modificare le opzioni relative ai cookies è sufficiente
continuare con la navigazione. Di seguito saranno elencate una serie di tipologie di cookies di cui il
sito fa uso.
2. Cookies tecnici
2.1. Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer dell’utente,
che poi vengono raccolte da altri siti. Tra queste la più conosciuta ed utilizzata è HTML. Essi
servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da parte dell’utente.
Sono necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete elettronica ovvero al fornitore per
erogare il servizio richiesto dal cliente.
2.2. Le impostazioni per gestire o disattivare i cookies possono variare a seconda del browser
internet utilizzato. Ad ogni modo,l’utente può gestire o richiedere la disattivazione generale o la
cancellazione dei cookies, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale
disattivazione può rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del sito.
2.3. L’uso dei cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito.
2.4. I cookies che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytics sono
tecnici solo se utilizzati ai fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso,
che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito. A queste condizioni, per i cookies Analytics valgono le stesso regole, in tema di
informativa e consenso, previste per i cookies tecnici.
2.5. Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookies temporanei di sessione che si
cancellano automaticamente al termine della sessione di navigazione e servono per identificare
l’utente e quindi evitare il login ad ogni pagina visitata e quelli permanenti che restano attivi nel
pc fino a scadenza o cancellazione da parte dell’utente.
2.6. Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire l’accesso e la
permanenza nell’area riservata del portale come utente autenticato.
2.7. Essi non vengono memorizzati in modo persistente ma esclusivamente per la durata della
navigazione fino alla chiusura del browser e svaniscono con la chiusura dello stesso. Il loro uso è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione costituiti da numeri casuali
generati dal server necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
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3. Cookies di terze parti
3.1. In relazione alla provenienza si distinguono i cookies inviati al browser direttamente dal
sito che si sta visitando e quelli di terze parti inviati al computer dati altri siti e non da quello che si
sta visitando.
3.2. I cookies permanenti sono spesso cookies di terze parti.
3.3. La maggior parte dei cookies di terze parti è costituita da cookies di tracciamento usati per
individuare il comportamento online, capire gli interessi e quindi personalizzare le proposte
pubblicitarie per gli utenti.
3.4. Potranno essere installati cookies di terze parti analitici. Essi sono inviati da domini di
predette terze parti esterni al sito.
3.5. I cookies analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul
comportamento degli utenti sulla fruibilità della navigazione. La rilevazione avviene informa
anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del sito.
3.6. L’utilizzo di questi cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti
medesime. Pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione delle informative privacy e delle
indicazioni per gestire o disabilitare i cookies pubblicate nelle relative pagine web.
4. Cookies di profilazione
4.1. Sono cookies di profilazione quelli che realizzano il profilo all’utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari inlinea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito
della navigazione in rete.
4.2. Quando si utilizzeranno questi tipi di cookies l’Utente dovrà dare un consenso esplicito.
4.3. Si applicherà l’articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 e l’articolo 122del Codice in
materia di protezione dei dati.
5. Cookies utilizzati per il funzionamento del Sito Web
5.1. Il sito web www.karnakmed.com utilizza cookie di sessione e persistenti (essi restano nel
PC anche dopo la fine della sessione del browser e vengono riattivati ad ogni visita successiva del
sito da cui provengono, e rimangono per un tempo prolungato sul disco fisso del terminale. Essi
possono rimanere nel computer per giorni, mesi o anni), al fine di offrire un servizio più efficiente
agli utenti. L’uso di tali cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
necessari per consentire di fornire i servizi e le funzioni del sito web in modo completo.
5.2. I cookie utilizzati nel sito web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati direttamente identificativi dell’Utente. Gli interessati che non
volessero utilizzare questi cookie potranno cancellarli dopo la navigazione semplicemente
andando nelle impostazioni privacy del proprio browser di navigazione e selezionando l’opzione
di eliminazione dei cookie.
6. Cookies utilizzati ai fini di analisi aggregata delle visite sul sito
6.1. Karnak Medical Srl, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, si avvale di strumenti di
analisi aggregata dei dati di navigazione che consentono di migliorare il sito web (a titolo
esemplificativo, Google Analytics e Web Trends).
6.2. In particolare, Google Analytics quale sistema messo a disposizione da Google Inc., utilizza
dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del
sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso. Le informazioni generate dal cookie
sull’utilizzo del sito da parte dell’utente verranno trasmesse a, e depositate presso i server di
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Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web e
fornire altri servizi relativi alle attività dello stesso sito.
6.3. Gli Utenti che non volessero i cookie in questione potranno impedirne la memorizzazione
sul proprio computer attraverso l’apposito “Componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics” messo a disposizione da Google all’indirizzo
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Per attivare il componente che inibisce il sistema di
invio di informazioni sulla visita dell’utente sarà sufficiente installarlo seguendo le istruzioni sullo
schermo, chiudere e riaprire il browser.
7. Modalità di disabilitazione dei cookie
7.1. La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in
modo automatico. L’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per
avvertire che dei cookie vengano mandati al dispositivo dell’Utente medesimo.
7.2. Esistono vari modi di gestire i cookie. L’utente può fare riferimento al manuale d’istruzioni
o alla schermata di aiuto del suo browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni
del proprio browser.
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20%20cookie
• Microsoft Edge: https://microsoft.com/it-it/windows/microsoft-edge
• Internet explorer: http://windows.microsoft.com/enus/windows-vista/block-or-allowcookies
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookie.html
• Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookie/
7.3. In caso di dispositivi diversi (ad esempio, computer, smartphone, tablet), l’utente dovrà
assicurarsi che ciascun browser su ogni dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze
relative ai cookie.
7.4. In ogni caso, ulteriori informazioni su come bloccare o cancellare i cookie sono reperibili al
seguente link: www.allaboutcookie.org
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