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Cookie Policy di www.boscaronutrizionista.com 
 

I Cookie o altri Identificatori sono costituiti da porzioni di codice collocate sul dispositivo dell'Utente che 
assistono il Titolare nell'erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. 
Alcune delle finalità di utilizzo degli Identificatori potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. 
Qualora sia già stato prestato, il consenso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo 
le istruzioni contenute in questo documento. 

Attività strettamente necessarie a garantire il Funzionamento di questa Applicazione e 
la fornitura del Servizio 

Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per svolgere attività che sono strettamente necessarie 
a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio e, pertanto, non richiedono il consenso degli Utenti. 
Gli Utenti possono disabilitare tali Identificatori modificando le impostazioni del proprio browser o del 
proprio dispositivo così come descritto più dettagliatamente nel presente documento tuttavia ciò potrebbe 
influire negativamente sulle funzioni operative di base o comportare l'indisponibilità del Servizio. 

Altre Attività 

Interazioni e funzionalità semplici 
Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per abilitare semplici interazioni e funzionalità che 
permettono agli Utenti di accedere a determinate risorse del Servizio e gli consentono di comunicare più 
facilmente con il Titolare. 

• Contattare l'Utente 

Esperienza migliorata 
Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per fornire una user experience personalizzata 
migliorando la qualità della gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e 
piattaforme esterne. 

• Interazione con social network e piattaforme esterne 

Misurazione 
Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per misurare il traffico e analizzare il comportamento 
degli Utenti con l'obiettivo di migliorare il Servizio. 

• Servizi di statistica anonimizzata 

Targeting e Pubblicità 
Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per fornire contenuti commerciali personalizzati in 
base al comportamento dell'Utente e per gestire, fornire e tenere traccia degli annunci pubblicitari. 

• Gestione contatti e invio di messaggi 

Come prestare o revocare il consenso 

Gli Utenti possono prestare o revocare il proprio consenso all’uso dei Cookie e altri Identificatori 
impostando di conseguenza le proprie preferenze all’interno dell’infomativa sui cookie o aggiornando tali 
preferenze tramite l’apposito widget per le impostazioni di consenso, se disponibile. 
In aggiunta, gli Utenti possono gestire le proprie preferenze relative agli Identificatori direttamente dalle 
impostazioni del proprio dispositivo e prevenire - per esempio - l'accettazione di Identificatori di terze 
parti. Tramite le impostazioni del browser o del dispositivo, è inoltre possibile eliminare gli Identificatori 
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salvati in passato, inclusi quelli usati per memorizzare il consenso iniziale prestato dall’Utente. Gli Utenti 
possono, trovare informazioni su come gestire gli Identificatori con alcuni dei browser più diffusi, ad 
esempio, ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. 
Con riferimento agli Identificatori impiegati da terze parti, gli Utenti possono gestire le proprie 
impostazioni e revocare il proprio consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), 
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la 
stessa. 
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni 
fornite da YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising Initiative (USA) and the Digital Advertising 
Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile 
gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, 
consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 

 

Informazioni di contatto 
•  

o Titolare del Trattamento dei Dati 

Chiara Boscaro 

Via 4 Novembre 37/C 

Corsico (MI) 

 

P.IVA 07423800965 

CF BSCCHR85S45F205F 

Indirizzo email del Titolare: dott.chiara.boscaro@gmail.com 
 
Dal momento che l’uso di Cookie e altri Identificatori operato da terze parti tramite i servizi utilizzati 
all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllato dal Titolare, ogni riferimento 
specifico ad Identificatori utilizzati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni 
complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo 
documento. 
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie e altri Identificatori, gli 
Utenti sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere qualunque approfondimento relativo 
all'utilizzo di tali Identificatori tramite questa Applicazione. 
 

Ultima modifica: 14/04/2020 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout

