
Politica dei cookie 
 
CooperSurgical, Inc. e i suoi affiliati (CooperSurgical) rispettano il tuo diritto alla privacy e sono 
impegnati nel fornire sicurezza d'utilizzo del sito per l'utente.  
 

Cos'è un cookie? 
 
Un cookie è un piccolo file che richiede l'autorizzazione per essere installato sul disco rigido del tuo 
computer. Dopo aver acconsentito, il file viene installato e consentirà di analizzare il traffico della 
rete o permetterà di conoscere quando visiti un sito specifico. I cookie permettono alle applicazioni 
web di risponderti come un individuo. L'applicazione può personalizzare il suo funzionamento alle 
tue esigenze, gli elementi graditi e non graditi, raccogliendo e ricordando le informazioni sulle tue 
preferenze. 
 

Per cosa sono usati i cookie? 
 
Usiamo i cookie di registrazione del traffico per identificare quali pagine sono usate.  Ciò ci aiuta ad 
analizzare i dati sul traffico e sull'uso delle pagine web e a migliorare il nostro sito e i servizi al fine di 
adattarli alle esigenze dei clienti.   
 
Queste informazioni non sono di tipo personale e possono comprendere i seguenti elementi: 

• Il tuo indirizzo di protocollo Internet 
• Il tipo di browser o computer usato 
• Il numero di link su cui fai click all'interno del sito 
• Il Paese o lo Stato dal quale accedi al sito 
• La data e l'ora della tua visita 
• Il nome del tuo fornitore di servizi Internet 
• La pagina web dalla quale hai raggiunto il nostro sito 
• Le pagine che hai visitato sul sito 

 
In generale, i cookie ci aiutano a fornirti un sito e dei servizi migliori, permettendoci di monitorare 
quali pagine trovi utili e quali no.  Un cookie non ci permette in alcun modo di accedere al tuo 
computer o a qualsiasi informazione su di te, eccetto i dati che scegli di condividere con noi.  
 
Per il nostro sistema di ordinazione online, che consente ai clienti di effettuare gli ordini tramite 
Internet, qualsiasi informazione di contatto inserita nella pagina web può essere usata come mezzo 
di contatto.  
 

Che tipo di cookie usiamo? 
 
Preferenze dei cookie 
Esse consentono al sito di ricordare le impostazioni dell'utente, ad esempio la lingua preferita o la 
regione di residenza. Ad esempio, ricordando la tua lingua, il sito sarà impostato con tale lingua la 
volta seguente che accederai al sito.  
 



Se le preferenze dei cookie sono bloccate, l'utente avrà un'esperienza non ottimale del sito, ma 
dovrebbe comunque funzionare. 
Sicurezza 
Questo tipo autentica l'accesso dell'utente, e protegge gli utenti dal furto di dati (ad es. sui moduli 
delle pagine web).  
 
Se i cookie sono bloccati, potresti non essere in grado di accedere al sito. 
 
Di processo 
Questo tipo aiuta l'esperienza di navigazione del sito.  
 
Se i cookie di processo sono bloccati, il sito potrebbe non funzionare nel modo previsto. 
 
Analisi 
CooperSurgical usa Google Analytics che in modo anonimo raccoglie i dati sul tuo utilizzo del sito. I 
dati analitici ci consentono di avere informazioni sul modo in cui i nostri siti sono utilizzati, 
aiutandoci a migliorare continuamente l'esperienza dell'utente.  
 
Se i cookie di Google Analytics sono bloccati, il sito continuerà a funzionare correttamente. 
 

Hai il controllo su come usiamo i cookie 
 
La direttiva europea e-Privacy richiede che qualsiasi sito web che utilizza cookie sui computer degli 
utenti ottengano il loro consenso. CooperSurgical adotta una politica di consenso implicito. Ciò ci 
permette di dedurre il consenso quando un utente non rifiuta i cookie. 
 
Puoi scegliere di accettare o rifiutare i cookie.  La maggior parte dei browser accettano 
automaticamente i cookie, ma puoi sempre modificare le impostazioni del browser per rifiutare i 
cookie, se lo preferisci. Ciò potrebbe limitarti nell'accesso a tutti i vantaggi del sito. 
 

Collegamenti ad altri siti web 
 
Il nostro sito può contenere collegamenti ad altri siti web dei nostri partner commerciali, o di altre 
aziende che non sono affiliate con le aziende di CooperSurgical. Questi collegamenti sono stati forniti 
per la comodità dei nostri utenti. Non siamo responsabili per le pratiche sulla privacy o per il 
contenuto di tali siti, e suggeriamo di prestare attenzione nel visitarli. In particolare raccomandiamo 
di leggere la politica sulla privacy pubblicata su ogni sito. 
 

Altre informazioni importanti 
 
Le aziende di CooperSurgical sono impegnate nel proteggere la tua privacy e integreranno le 
necessarie tecnologie per fornirti un'esperienza utente sicura e piacevole. Le aziende di 
CooperSurgical si riservano il diritto di modificare questa procedura in qualsiasi momento. 
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