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COOKIE POLICY 

 

 

SITO WWW.NUTRIVEL.IT 

 

 

 

Premessa 

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme 

dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle 

persone.   

Pertanto, Giuliani intende fornire la presente cookie policy (di seguito anche “informativa”) con lo scopo di illustrare 

le tipologie e le finalità dei cookie utilizzati dal sito web www.nutrivel.it (di seguito anche il "sito”) e di spiegarti agli 

utenti che vi accedono come gestire le preferenze in merito all’uso dei cookie. 

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

 

Data Protection Officer (DPO) 

Il Titolare del trattamento è Giuliani S.p.A., (C.F. e P. 

IVA 00752450155), con sede legale in Via Pelagio Palagi 

n. 2, 20129 - Milano (MI), nella persona del suo legale 

rappresentante p.t., (di seguito “Giuliani” o anche solo il 

“Titolare”). 

L'Interessato potrà in qualsiasi momento contattare il 

DPO per richiedere spiegazioni riguardo all’utilizzo dei 

cookie e/o esercitare i diritti previsti dalla normativa in 

materia di protezione dati personali inviando una e-mail 

all'indirizzo di posta elettronica: 

dpo@giulianipharma.com 

 

 

Interessati 

Soggetti e utenti che accedono/visitano il sito web. 

 

 
FINALITÀ 

Come descritto nella nostra Informativa sulla Privacy e in conformità con le sue disposizioni, utilizziamo cookie e 

tecnologie simili per identificare e raccogliere informazioni che ci consentano di fornire il servizio (accesso al sito), 

abilitare determinate funzionalità sul nostro sito, analizzare il traffico, migliorare l’esperienza d’uso del sito e 

personalizzare contenuti e annunci (anche con finalità di marketing). 

 

 

 



  

 

  

2  

Capit. Soc. € 33.000.000 int. vers. - Sede Legale: Via Palagi, 2 – Milano – R.E.A. 304068 – Registro Imprese 44699 Tribunale Milano – C/C Postale 57003204 – C.F. e P.I. 

00752450155  

 

COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO 

Per far funzionare correttamente il sito web e per fornire i prodotti e i servizi più rilevanti ai visitatori, vengono installati 

sul vostro dispositivo piccoli file di dati chiamati “cookie” inviati da un web server al browser Internet del 

visitatore/utente e da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul dispositivo (personal computer, tablet, cellulare, 

ecc.) e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.  

Questa tecnologia è utilizzata per misurare le risposte dei visitatori al sito e l’efficacia delle eventuali campagne 

pubblicitarie (come quante volte una pagina viene aperta e quali informazioni vengono consultate), nonché per valutare 

l’utilizzo pratico del sito. I cookie consentono di memorizzare le preferenze di navigazione e personalizzare il sito 

secondo le esigenze dell’utente ottimizzando l’esperienza di navigazione. 

Ci sono diverse tipologie di cookie: 

 Rispetto alle finalità dei cookie  

a. Cookie di tecnici, sono necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione del servizio 

richiesto dall'utente (es. visionare il sito web, muoversi tre le pagine). 

b. Cookie di profilazione, sono utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, 

specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte dal sito al fine 

di raggruppare gli utenti all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, rendendo possibile al 

Titolare, di modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto 

strettamente necessario all’erogazione del servizio. Un esempio sono i cookie utilizzati per tracciare un 

profilo dell'utente in modo da fargli visualizzare annunci pubblicitari che possano essere in linea con i 

suoi interessi, in quanto coerenti con i suoi gusti, interessi ed abitudini di consumo. 

c. Cookie analitici, forniscono al gestore del sito dati statistici come, ad esempio, il numero totale di 

visitatori del sito per ciascuna determinata fascia oraria e non sono strettamente necessari per fornire le 

funzionalità esplicitamente richieste dall’utente, il quale può accedere al sito anche quando tale categoria 

di cookie è disattivata ( nel caso in cui la finalità sia limitata alla misurazione del numero di visitatori di 

un sito o di un’applicazione per rispondere a diverse esigenze come l’ottimizzazione delle performance 

tecniche tali cookie sono da considerarsi alla stregua dei cookie tecnici necessari e non richiedono quindi 

un preventivo consenso). 

 Rispetto al soggetto che gestisce i cookie 

a. Cookie di prima parte, sono i cookie inviati al browser direttamente dal sito che si sta visitando. 

b. Cookie di terza parte, questi cookie vengono rilasciati da player "esterni", come ade esempio server 

pubblicitari e bottoni di condivisione social. 

 Rispetto al tempo di permanenza sul dispositivo  

a. Cookie di sessione, raccolgono e rilasciano informazioni limitatamente alla sessione in corso. Per 

esempio, se vengono inserito diversi prodotti nel carrello, questi resteranno salvati al loro posto fino al 

termine della sessione, anche altre informazioni come dati di login o moduli online già compilati restano 
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salvati nel corso della sessione. Non appena conclusa la sessione di navigazione tutti i dati saranno 

eliminati. 

b. Cookie permanenti, restano memorizzati sul dispositivo a meno che non siano eliminati o raggiungano 

la loro data di scadenza. Quindi ad esclusione dei casi indicati, anche se conclusa la sessione di 

navigazione i dati non saranno eliminati. 

 

 
QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI DAL SITO 

 Cookie  tecnici (o essenziali), necessari per il funzionamento del sito web e per l'utilizzo delle sue principali 

caratteristiche. Le informazioni raccolte si riferiscono al funzionamento del nostro sito web (ad es. linguaggio di 

scripting del sito web e token di sicurezza) e consentono di fornire il servizio richiesto. Nello specifico: 

 cookie di navigazione, che garantiscono il normale utilizzo dei Siti e sono solitamente cookie di sessione, che 

vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser; questi cookie sono necessari per il 

funzionamento del sito e non possono essere disattivati. 

Nome Cookie 
Cookie di prima o 

terza parte 
Scopo Durata 

Informativa 

Terzo 

ACCESS_TOKEN Prima parte 

Gestisce l’utente 

loggato nel portale 

Dipendente 

dalle politiche 

del browser 

 

fullname Prima parte 

Nome utente 

completo dopo login 

per landing e portale 

Dipendente 

dalle politiche 

del browser 

 

FARMAE_ACCESS_CONSENT Prima parte 

Gestisce login utente 

tra il portale Farmaè 

e Nutrivel 

Dipendente 

dalle politiche 

del browser 

 

COOKIE_BANNER_CONSENT Prima parte 

Gestisce il consenso 

nel banner cookie 

per il tracciamento 

navigazione 

Dipendente 

dalle politiche 

del browser 

 

ROLE Prima parte 

Gestisce il portale in 

base al ruolo utente 

loggato 

Dipendente 

dalle politiche 

del browser 

 

 

Il sito utilizza Google Analytics per migliorare il nostro Sito e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente 

apprezzati dagli Utenti (anche come strumento di analisi anonima). Le informazioni generate dai cookie sull’utilizzo 

del Sito da parte dell’utente vengono trasmesse a un server di Google dove sono memorizzate. Google utilizzerà queste 
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informazioni per analizzare l’utilizzo del Sito da parte degli utenti, redigere rapporti sulle attività sul Sito e per fornire 

ulteriori servizi correlati all’utilizzo del Sito e all’utilizzo di Internet. 

Google non assocerà l’indirizzo IP trasmesso dal browser dell’utente nell’ambito di Google Analytics ad altri dati in 

possesso di Google. L’utente può impedire la memorizzazione dei cookie modificando le impostazioni del proprio 

browser, ovvero esprimendo il proprio dissenso all’installazione di cookie statistici mediante il banner ovvero ai link 

indicati nella presente Cookie Policy, ciò, tuttavia, potrebbe rendere le funzioni del Sito meno personalizzate sulla base 

delle preferenze dell’utente stesso. 

 

 
COME CONTROLLARE E CANCELLARE I COOKIE 

Quando si accede al sito, con il browser impostato in modo che accetti i cookie, l’utente può esprimere le proprie 

preferenze in merito alle varie tipologie di cookie attraverso il popup banner visualizzato. Tali preferenze verranno 

registrate per una corretta gestione del consenso così da garantire all’utente di esercitare le proprie scelte in maniera 

granulare in conformità ai principi della normativa sul trattamento dei dati personali. È consentito prestare o negare il 

consenso a varie tipologie di cookie, sia rilasciati direttamente da Giuliani che da suoi partner e fornitori. Le diverse 

tipologie di cookie sono identificate e classificate sulla base delle finalità per le quali i cookie vengono rilasciati e 

utilizzati, rendendo più semplice ed immediato il loro riconoscimento. Le diverse tipologie di cookie sono identificate 

e classificate sulla base delle finalità per le quali i cookie vengono rilasciati e utilizzati, rendendo più semplice ed 

immediato il loro riconoscimento. 

 Modifica Consenso 

Se il sito web utilizza cookie di analisi e/o di marketing, nella home page può essere visualizzato un banner per la 

gestione dei cookie. Tale strumento, ove presente, può essere utilizzato per personalizzare le preferenze dei cookie. Lo 

strumento registrerà quando l'utente ha acconsentito alla cookie policy. 

La raccolta dei dati tramite i cookie di analisi può essere cancellata. Se i cookie vengono eliminati, le informazioni 

raccolte prima della modifica delle preferenze possono ancora essere utilizzate. Tuttavia, non saranno più utilizzati i 

cookie disabilitati per raccogliere ulteriori informazioni sulla tua esperienza di navigazione. Per i cookie di marketing, 

quando un utente sceglie di non essere monitorato, viene successivamente inserito un nuovo cookie per impedire agli 

utenti di essere monitorati. 

 Configurazione del browser 

Molti dei cookie utilizzati sul sito possono essere abilitati o disabilitati oltre che tramite il tool di consenso 

(banner/impostazione sito) anche tramite le impostazioni del browser utilizzato per l’accesso. Si prega di notare che la 

disabilitazione di un cookie o di una categoria di cookie non comporta la cancellazione dei cookie precedentemente 

registrati dal vostro browser, a meno che l’azione di cancellazione non sia stata completata manualmente attraverso la 

funzionalità del browser stesso. Per disabilitare i cookie attraverso il browser si rimanda alle istruzioni che di solito si 

trovano all'interno dei menu "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica" del browser: 

• Chrome (Link) 

• Firefox (Link) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
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• Opera (Link) 

• Safari (Link) 

In alternativa, l'utente può usufruire del servizio Your Online Choices che permette agli utenti di selezionare le loro 

preferenze di monitoraggio per la maggior parte degli strumenti pubblicitari.  

Si raccomanda, in ogni caso, di verificare, di volta in volta, per la gestione dei cookie redatte dalle terze parti di fare 

riferimento alle istruzioni riportate nelle rispettive informative, accessibile tramite un link presente nella colonna 

“Informativa Terzo” di ciascuna tabella. 

 

 

CATEGORIE DESTINATARI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI 

I dati personali potranno essere condivisi con i fornitori della Società, quali agenzie di comunicazione incaricate della 

gestione dei cookie e società incaricate della gestione del sito web, in qualità di Responsabile del trattamento o Titolare. 

 

 

 

GESTIONE DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Si raccomanda di controllare la presente informativa nonché quelle relative all’utilizzo dei cookie dalle terze parti allo 

scopo di venire a conoscenza di eventuali modifiche apportate. 

L'interessato, in ogni caso, potrà contattare Giuliani ai contatti indicati nell’informativa sul trattamento dei dati 

personali disponibile nel sito. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente cookie policy si rimanda all’Informativa Privacy di 

Giuliani. 

 

 
Aggiornamenti e Modifiche 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente cookie policy in qualunque momento, 

dandone informazione agli Interessati. Chiediamo, dunque, di prendere come riferimento la data di ultima modifica 

indicata. 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 31.08.2022 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677

