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Come la maggior parte degli altri siti web e servizi, NuVasive e i nostri partner possono utilizzare cookie 
e tecnologie simili per facilitare il funzionamento del nostro Sito e dei Servizi e per migliorare 
l'esperienza utente.

Cosa sono i cookie?

Per ulteriori informazioni sui cookie e sulle tecnologie simili si prega di leggere quanto segue:

Dati che raccogliamo 

• Cookie: I cookie sono file di dati di ridotte dimensioni (solitamente costituiti da lettere e 
numeri) che possono essere inseriti sul Suo browser o dispositivo quando Lei visita un sito web. I 
cookie sono ampiamente utilizzati per facilitare il funzionamento dei siti web, per garantirne 
l’efficienza e per fornire informazioni analitiche. I cookie non possono trasmettere virus informatici, 
recuperare altri dati dal disco rigido del Suo computer o acquisire il Suo indirizzo email.

• Google Analytics: I cookie analitici raccolgono ed elaborano dati che vengono utilizzati in forma 
aggregata per acquisire informazioni sull'attività degli utenti e per migliorare i contenuti e le 
funzionalità del sito web.

• Flash Cookie: Un Flash cookie è un file di dati di ridotte dimensioni collocato su un computer 
che utilizza Adobe Flash, o una tecnologia simile, che può essere incorporato nel Suo computer o da Lei 
scaricato o installato sullo stesso. Queste tecnologie sono utilizzate per personalizzare e migliorare la 
Sua esperienza online, facilitare processi nonché personalizzare e memorizzare le Sue impostazioni.

• Web beacon: Un web beacon è un file immagine di ridotte dimensioni utilizzato per tenere 
traccia della Sua navigazione su un singolo o su una serie di siti web. Possono anche essere indicati 
come “web bug” o “clear gifs”. I Web beacon possono essere utilizzati insieme ai cookie per 
comprendere il modo in cui gli utenti navigano all'interno del sito web.

• SDK: Gli SDK sono blocchi di codice forniti dai nostri partner che possono essere installati nelle 
nostre applicazioni mobili. Gli SDK possono aiutarci a comprendere il modo in cui Lei interagisce con le 
nostre applicazioni mobili e a raccogliere determinate informazioni sul dispositivo e la rete da Lei 
utilizzati per accedere all'applicazione o ad altre applicazioni installate sul Suo dispositivo.
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• Archiviazione locale: L’archiviazione locale include la memoria locale HTML5 e la cache del 
browser. Tali applicazioni Web possono memorizzare localmente i dati sul Suo browser o dispositivo.

Se si utilizza o si accede ai Servizi Seismic, possono essere applicati cookie aggiuntivi che includono: 

• Cookie essenziali: si tratta di cookie che sono necessari per fornire le funzionalità o i servizi 
richiesti (per esempio, consentono l’accesso ad aree sicure del sito). 

• Cookie di funzionalità: i cookie funzionali sono utilizzati per riconoscere l’utente quando torna 
a utilizzare i nostri Servizi Seismic. Queste tecnologie consentono di personalizzare il contenuto per 
l’utente (per esempio, lo saluta per nome e ricorda le sue preferenze, come la scelta della lingua o 
della regione).

• Cookie analitici: questi cookie ci consentono di capire in che modo i visitatori utilizzano il sito 
Web/l’applicazione di Seismic. 

• Cookie di terze parti: un cookie di terze parti viene inserito nel dispositivo dell’utente da un 
dominio diverso da quello che sta visitando. I cookie di terze parti sono posizionati in modo tale che 
un sito possa ricordare qualcosa sull’utente in un secondo momento. I Servizi Seismic non hanno 
controllo o accesso a tali cookie. 

• Cookie di sessione e cookie persistenti: i “cookie di sessione” sono cookie temporanei che 
vengono memorizzati sul dispositivo solo mentre si sta visitando l’applicazione e i “cookie persistenti” 
sono cookie che vengono memorizzati sul dispositivo per un periodo di tempo dopo che si è usciti dal 
nostro sito. Il periodo di tempo in cui un cookie persistente rimane sul dispositivo dell’utente varia da 
cookie a cookie. I cookie persistenti sono utilizzati per memorizzare le preferenze dell’utente in modo 
che siano disponibili per la visita successiva e per mantenere un resoconto più accurato di come 
accede e utilizza i Servizi Seismic.

Come posso controllare i cookie?

L’utente ha il diritto di scegliere se accettare o meno i cookie.

L’utente può impostare o modificare la configurazione del suo browser per accettare o rifiutare i 
cookie. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, può comunque utilizzare il nostro sito web, ma le 
funzionalità del sito possono risultare ridotte o non disponibili. Poiché i mezzi con cui è possibile 
rifiutare i cookie attraverso i controlli del browser web variano da browser a browser, è necessario 
visitare, per ulteriori informazioni, il menu di aiuto del Suo browser.

https://www.nuvasive.com/cookie-notice/
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Per sapere di più sui cookie, ivi compreso il modo in cui vedere quali cookie sono stati impostati e come 
gestirli o cancellarli, visitare i siti:

www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

Per saperne di più su come Google Analytics raccoglie ed elabora i dati e sulle opzioni offerte da Google 
per controllare tali attività, può visitare il sito:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Inoltre, Lei può impedire la raccolta e l’uso, da parte di Google, di dati (cookie e indirizzo IP) scaricando 
e installando il plugin del browser disponibile all'indirizzo:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ulteriori informazioni sui termini e le condizioni di utilizzo di Google e sulla privacy dei dati sono 
disponibili all'indirizzo:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Con che frequenza aggiorniamo la presente Informativa sui cookie?

Possiamo aggiornare la presente Informativa sui cookie di volta in volta per comunicare, ad esempio, le 
modifiche apportate ai cookie che utilizziamo o per altri motivi operativi, legali o normativi. 

Per rimanere informato sul nostro utilizzo di cookie e tecnologie correlate, Lei deve controllare la 
presente Informativa sui cookie regolarmente.

La data riportata nella parte superiore della presente Informativa sui cookie indica l'ultimo 
aggiornamento effettuato.

Dove si possono ottenere maggiori informazioni?

In caso di domande circa il nostro uso di cookie o altre tecnologie, si prega di contattarci all'indirizzo: 
privacy@nuvasive.com.
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