Gestione dei cookie

Un "cookie" è un piccolo file posto sul terminale di ciascun utente durante la
consultazione di alcune pagine del sito.
Air Liquide Sanità Service (da qui in poi ALSS) o i fornitori di servizi che ALSS usa
potrebbero utilizzare i cookies per aiutare ALSS ad analizzare e misurare il flusso del
sito e la sua efficacia al fine di migliorare la qualità del servizio.
Il sito utilizza i seguenti cookies:
● cookies di funzionalità
● cookies di performance

Cookies di funzionalità
I cookie di funzionalità consentono all'Utente di esplorare il sito e utilizzare le sue
funzionalità essenziali, come le aree protette.
Questi cookie non raccolgono alcuna informazione che possa essere utilizzata per
scopi pubblicitari.

Cookies di performance
Questi cookie sono utilizzati per stabilire statistiche e rapporti che seguono l'uso del
sito (sezioni e contenuti visitati, durata della connessione al sito, numero di
messaggi di errore riscontrati).
ALSS utilizza queste informazioni per migliorare il contenuto, i servizi e l'esperienza
dell'utente, nonché per testare nuove funzionalità.
Questo sito utilizza Google Analytics, uno strumento di analisi dei dati Internet che
misura il traffico Internet e l’audience, utilizzando i plotter remoti.
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Questo sistema consente ai siti Web di raccogliere dati statistici anonimi sul loro
pubblico e utilizzarli per migliorare la qualità dei loro servizi e l'esperienza dell’utente
sul sito.
Google Analytics utilizza i cookie per aiutare ALSS a capire come gli utenti utilizzano
il sito.
Gestione dei cookie utilizzati sul sito
È possibile impedire ai file cookie di utilizzare le informazioni su ciascun utente
rimuovendo la cartella dei cookie dal software del browser Internet o aumentando il
livello di privacy di tale software. Questo significa che l'utilizzo del sito sarà
compromesso così come l’esperienza dell’utente su questo sito e altri siti che
utilizzano i cookie per migliorare o personalizzare l'esperienza dell'utente saranno
interessati.
È possibile configurare il browser in modo tale da garantire che i cookie siano
memorizzati sul dispositivo o, al contrario, non memorizzati (vale a dire, bloccati),
sempre o seconda dell'emittente. È anche possibile configurare il browser in modo
che vengano richieste di volta in volta le autorizzazioni relative ai cookie - vale a
dire, se si desidera memorizzare o rifiutare i cookie che vengono inviati.
● Per Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma
nage-cookies
● Per Safari™
https://support.apple.com/it-it/HT201265
● Per Chrome™
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
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● Per Firefox™
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
● Per Opera™
https://help.opera.com/it/Windows/10.20/it/cookies.html
Tutti i cookie memorizzati prima di modificare la configurazione delle impostazioni
del software del browser rimarranno sul terminale.
Possono essere cancellati usando le impostazioni del browser.
Inoltre, per i cookie di performance:
È possibile disattivare i cookie di performance di Google Analytics scaricando e poi
installando il plugin per browser.
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