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Dichiarazione sui cookie 
Quando si visita un qualsiasi sito Web, è possibile che vengano memorizzate o 
recuperate informazioni sul browser dell’utente, sotto forma di cookies e tecnologie simili 
(collettivamente, "cookies" salvo diversa indicazione). I cookies sono file di testo di ridotte 
dimensioni che vengono trasferiti sul computer o dispositivo mobile dell’utente da un sito 
Web. Queste informazioni potrebbero riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo 
in uso e generalmente vengono utilizzate per fare in modo che il sito funzioni come 
previsto.  

. Fai  clic su  "Gestisci impostazioni cookies" per scoprire maggiori informazioni sulle 
categorie di cookies e sulle opzioni che permettono di modificare le impostazioni 
predefinite. Da lì, potrai  anche vedere un elenco dettagliato dei cookies utilizzati dal sito 
Web e la loro durata. Tieni presente che puoi modificare le tue preferenze sui cookies, 
ma che ciò non rimuoverà automaticamente i cookies che sono già stati impostati sul tuo 
computer o dispositivo mobile. Puoi trovare le istruzioni su come rimuovere  i cookies dal 
tuo browser su https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Tuttavia, il blocco di 
alcuni tipi di cookies potrebbe influire sulla tua esperienza con il sito e i servizi offerti, ove 
applicabile. 

La presente Informativa sui cookies fa parte della nostra Informativa sulla privacy 
generale. 

Possiamo utilizzare i seguenti tipi di cookies e tecnologie simili sui nostri siti Web: 
 
Strettamente necessari 

 
Questi cookies sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere 
disattivati nei nostri sistemi. In genere, vengono impostati in risposta alle azioni effettuate 
dall’utente in relazione a una richiesta di servizi, come l’impostazione delle preferenze 
sulla privacy, l’accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser in 
modo che blocchi l’utilizzo di questi cookies o visualizzi un avviso sull’utilizzo, ma se si 
sceglie di bloccarli, alcune parti del sito non funzioneranno. 

 
Cookies delle prestazioni 

 
Questi cookies ci consentono di contare le visite e le origini del traffico, e fare  analisi, 
permettendoci di misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci permettono di 
sapere quali sono le pagine più o meno popolari e come si spostano i visitatori all’interno 

https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies
https://www.gilead.com/privacy-statements/italian-translation
https://www.gilead.com/privacy-statements/italian-translation
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del sito. In alcuni paesi, prima dell'accettazione del banner, potrebbero essere inviati al 
tuo browser dei cookies per le prestazioni. Puoi cancellare questi cookies nelle 
impostazioni del tuo browser in modo che non sapremo quando hai visitato il nostro sito 
e non saremo in grado di monitorarne le prestazioni. 
 
Cookies funzionali 

 
Questi cookies permettono al sito Web di fornire funzionalità e personalizzazione di livello 
avanzato. Potrebbero essere impostati da noi o da fornitori di terze parti i cui servizi 
sono stati aggiunti alle nostre pagine. Se l’utente non accetta questi cookies, alcuni o tutti 
questi servizi potrebbero non funzionare correttamente. 

 
Cookies di targeting 

 
Questi cookies potrebbero essere impostati nel nostro sito dai nostri partner per la 
pubblicità. Potrebbero essere utilizzati da queste aziende per creare un profilo degli 
interessi dell’utente e mostrare gli annunci pubblicitari pertinenti su altri siti. Si basano 
sull'identificazione univoca del tuo browser e del tuo dispositivo Internet, ma non 
memorizzano informazioni personali che ti identificano direttamente. Se l’utente non 
accetta questi cookie, riceverà una minore quantità di annunci pubblicitari mirati. 

 
Cookies dei social media 

 
Questi cookies vengono impostati da una gamma di servizi di social media che potremmo 
aver aggiunto al sito per permettere all’utente di condividere i nostri contenuti con i propri 
amici e con le proprie reti social o professionali. Sono in grado di tracciare l’attività del 
browser su altri siti e dispositivi, oltre a creare un profilo degli interessi dell’utente. Ciò 
può influire sul contenuto e sui messaggi visualizzati sugli altri siti Web che l’utente visita. 
Se l’utente non accetta questi cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare o 
visualizzare questi strumenti di condivisione. 
 
Web Beacon 
 
Un web beacon è un piccolo file elettronico in grado di tracciare gli utenti, simile a un 
cookie. I Web beacon possono essere utilizzati insieme ai cookies per comprendere 
l'utente, il suo comportamento e il modo in cui interagisce con il contenuto del sito Web o 
con una e-mail. I web beacon sono anche noti come tag Internet, GIF a pixel singolo, GIF 
trasparenti e GIF invisibili. 
 
Statistiche di Google 
 
Google Analytics è un servizio fornito da Google, Inc., che utilizza un set di cookies per 
raccogliere informazioni e riportare statistiche sull'utilizzo del sito. Utilizziamo Google 
Analytics per misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Per disattivare l'utilizzo 
dei tuoi dati da parte di questi cookies, utilizza aggiuntivo del browser per la disattivazione 
di Google Analytics: Google Analytics opt-out browser add-on. 
 
Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2022 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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