
 Cookie Policy 
- Art. 13 e 14 GDPR 679/2016 Compliant -  

 

 

Premesse 

La Società Afarma s.r.l. (di seguito "Il Titolare") con sede legale in Ravenna (RA) 48123 - in Via Rotta Nr. 65/A, è 

tenuta a fornire precise informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 

"Codice Privacy", sui diritti spettanti agli utenti del sito www.afarma.it, di proprietà della suddetta Società. La presente 

informativa ha lo scopo di informare l'utente del presente sito internet circa le modalità di trattamento dei dati che lo 

riguardano, in particolare sui Cookie presenti nel sito e le loro diverse tipologie. 

 

Ruoli e Responsabilità Privacy 

Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 

trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, è Afarma s.r.l., con sede legale in Ravenna (RA) 48123 - in Via 

Rotta Nr. 65/A, CF e P.IVA: 02442690398, Tel. 0544.452005 - E-mail: Privacy@afarma.it - Pec: 

ff1182ra9725@pec.fofi.it. 

Il titolare nomina altresì soggetti esterni in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR 679/2016. In tale 

trattamento, il responsabile nominato per il servizio hosting del sito è : Aruba S.p.A., con sede in Ponte San Pietro 

(BG), Via San Clemente Nr. 53, Pec: aruba@aruba.pec.it. 

 

Cosa sono i Cookies? 

I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet dell’utente, da 

quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo 

accesso al sito. 

Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. 

Tipicamente i cookie possono essere installati: 

➢ Direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte); 

➢ Da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (c.d. cookie di terza parte). Ove non diversamente 

specificato, si rammenta che questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso gestore. 

Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori. 

Questo sito web può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie classificati in base alle 

indicazioni del Garante Privacy e dei Pareri emessi in ambito Europeo dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 del GDPR: 

⚫ Cookie Tecnici e di preferenza, Sono cookie utilizzati per permettere la trasmissione di informazioni in 

una rete di comunicazione o per erogare un servizio fruito su richiesta dell’utente. Fanno parte di questa 

famiglia i cookie che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web, come autenticarsi in 

aree riservate, cambiare la lingua di visualizzazione e/o per impostare delle preferenze di visualizzazione 

(cd. cookie di Preferenza) 

⚫ Cookie Analitici (o statistici), essi possono essere di prima parte (quindi del titolare del trattamento) o di 

terza parte, quindi di altri soggetti. Tali cookie sono utilizzati per raccogliere ed analizzare informazioni 

statistiche sugli accessi e le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni, quali le 

credenziali inserite per l'accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), 

possono essere utilizzate per profilare l’utente (abitudini personali, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di 

interazioni effettuate, ecc.). Il trattamento di questi cookie varia in base al fatto che siano adottati o meno 

degli strumenti per impedire l'identificazione degli utenti, impedendo l'associazione delle diverse 

informazioni, ed impedendo quindi la profilazione. Solitamente per impedire ciò si installa una maschera di 

anonimizzazione dell'IP e, se installata rende superfluo il consenso del visitatore, consenso che al contrario, 

rimane obbligatorio raccogliere.  

⚫ Cookie di Profilazione, sono tutti i cookie usati per finalità di profilazione e marketing. Il loro utilizzo sui 

terminali degli utenti è vietato se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano 

prestato al riguardo un valido consenso secondo la tecnica dell’opt-in, sia che essi siano di prima o di terza 

parte. Della presenza di tali cookies deve essere dato avviso sia nel banner in home page che nella cookie 

policy. 

 

 

Cookie presenti sul sito www.afarma.it 

 

 

 

 

mailto:ff1182ra9725@pec.fofi.it
mailto:aruba@aruba.pec.it


 

Tipologia di Cookie Finalità Elenco  

Cookie Tecnici 

 

 

 

 

Cookie necessari per la navigazione, per 

l’accesso in aree riservate, e per utilizzare le 

funzionalità del sito, senza i quali non sarebbe 

possibile utilizzarle. 

SessionID#27 

_cfruid 

_paypal_storage_ 

_zlcstore 

akavpau_ppsd 

awsalbcors 

enforce_policy 

l7_az 

phpsessid 

prestashop-# 

ts 

ts_c 

ZD-suid 

_zlcmid 

zte# 

_mailmunch_visitor_id 

mailmunch_second_pag

eview 

Necessari 

Cookie di Preferenza Sono cookie utili per ricordare le preferenze 

di visualizzazione scelte dall’utente, come ad 

esempio cambia la lingua. 

ZD-settings 

ZD-store 

Non Necessari 

Cookie Statistici (o 

analitici) 

Sono cookie che permettono di capire come i 

visitatori interagiscono con il sito, raccogliere 

ed analizzare il comportamento del visitatore 

_ga 

_gat 

_gid 

_hjAbsoluteSessionInPr

ogress 

_hjFirstSeen 

_hjid 

_hjIncludedInPageview

Sample 

_hjTLDTest 

ZD-buid 

Non Necessari 

Cookie di Profilazione Sono cookie che permettono di raccogliere 

informazioni sul sito web e sulle pagine 

visitate dagli utenti. Sono utilizzati per fornire 

pubblicità e comunicazioni commerciali su 

altri siti pertinenti con gli interessi degli 

utenti, profilandolo. Permettono al sito 

Afarma ed al Suo Titolare di svolgere di 

attività di remarketing presso siti quali 

Facebook o tramite i servizi di Google. Essi 

sono installati solo con l’esplicito consenso 

dell’utente. 

_fbp 

ads/ga-audiences 

fr 

tr 

zte# 

Non Necessari 

 

 

Disabilitazione dei Cookies 

E' inoltre possibile impostare le preferenze relative ai cookie del proprio internet browser al fine di predeterminare quali 

tipologie possono essere installate o meno in default. Si consiglia di consultare la guida del proprio browser sul tema ai 

seguenti link:  

 

 Internet Explorer 

 Firefox 

 Safari 

 Chrome 

 Opera 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-us&redirectslug=enabling+and+disabling+cookies
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


MODIFICHE ALL'INFORMATIVA 

L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante aggiornamento dei servizi e del sito, 

potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità ed i termini della presente informativa, E' pertanto possibile 

che tale documento subisca delle modifiche nel tempo. La invitiamo, ciò posto, a consultare periodicamente questa 

sezione del sito.  

Pubblicheremo eventuali modifiche alla presente in questa pagina e, qualora le modifiche fossero rilevanti, 

provvederemo a segnalarle con visibile ed opportuna notifica. 

Le versioni precedenti della presente informativa saranno comunque archiviate per consentirne la consultazione. 

Ravenna, 24.06.2021 

Versione 1.1 


