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INFORMATIVA SUI COOKIE DEL SITO WEB IBA 

 

Ultimo aggiornamento: 31 

maggio 2022 

In questa Informativa, noi ("IBA", “ci", "noi", o “nostro/a/i/e") spieghiamo come vengono utilizzati i cookie e 

le tecnologie simili nel corso della nostra attività, anche attraverso i nostri siti web che si collegano a questa 

Informativa sui cookie del sito web. Il termine "sito web" comprende diversi siti web IBA: 

• https://iba-worldwide.com/; 

• https://www.iba-industrial.com/; 

• https://www.iba-radiopharmasolutions.com/; 

• https://www.iba-careers.com/; 

• https://ibastore.iba-worldwide.com; 

• https://www.campus-iba.com/; 

• https://www.iba-protontherapy.com/. 

Possiamo utilizzare i cookie e altre tecnologie di tracciamento descritte in questa Informativa sui cookie del 

sito web per raccogliere dati personali dell'Utente ("Lei", “Suo/Suoi/Sua/Sue", "Utente"), o per raccogliere 

informazioni che diventano dati personali se le combiniamo con altre informazioni. A tal fine, IBA agisce in 

qualità di titolare del trattamento. Tuttavia, in alcuni casi, i Suoi dati personali vengono inviati anche a terzi. 

Per ulteriori informazioni su come trattiamo i Suoi dati personali preghiamo di consultare la nostra 

Informativa sulla privacy del sito web. Per vedere quali cookie vengono serviti sui nostri Siti web, si prega di 

consultare la Tabella Gestione cookie. 

I termini maiuscoli utilizzati e non altrimenti definiti in questa Informativa sui cookie del sito web hanno il 

significato dato a quei termini nella nostra Informativa sulla privacy del sito web di IBA. 

1 Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di dati che vengono inseriti sul computer o sul dispositivo mobile quando si visita un 

sito web. I cookie sono ampiamente utilizzati dai proprietari di siti web per far funzionare i loro siti web, o 

per lavorare in modo più efficiente, nonché per fornire informazioni di reporting. 

Come molti altri siti web, anche IBA utilizza i cookie. Attraverso i cookie, IBA ottiene automaticamente alcune 

informazioni sul Suo computer e la Sua connessione a Internet, (ad esempio, l'indirizzo IP, il browser e il 

sistema operativo utilizzato dall'Utente, ecc.). 

I cookie hanno molte caratteristiche diverse, come ad esempio consentire di navigare tra le pagine in modo 

efficiente, ricordando le sue preferenze, e in generale migliorando l'esperienza utente. Possono anche 

contribuire a garantire che le pubblicità che Lei visualizza online siano più pertinenti per Lei e i Suoi interessi. 
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I cookie non possono essere utilizzati per eseguire programmi o per inviare virus a un computer. Le 

informazioni contenute nei cookie ci consentono di rendere all’utente più facile la navigazione e di garantire 

la corretta visualizzazione del nostro Sito. 

I dati così ottenuti non saranno mai divulgati a terzi né combinati con alcun dato personale senza il Suo 

consenso. 

Un cookie può essere classificato in base alla sua durata, al dominio a cui appartiene e allo scopo. Per durata 

di vita, un cookie può essere: 

• Cookie di sessione che viene cancellato quando l'utente chiude il browser, 

• Cookie persistente che rimane sul computer/dispositivo per un periodo di tempo predefinito. 

Per quanto riguarda il dominio a cui appartiene, vi sono: 

• Cookie impostati dal proprietario del sito (in questo caso, IBA) denominati "cookie di prima parte"; 

• Cookie impostati da soggetti diversi dal proprietario del sito, denominati "cookie di terze parti". I 

cookie di terze parti consentono di fornire funzioni o funzionalità di terze parti sul o tramite il Sito 

(ad esempio, pubblicità, contenuti interattivi e analisi). Le parti che impostano questi cookie di terze 

parti possono riconoscere il Suo computer sia quando visita il Sito web sia quando visita alcuni altri 

siti web. 

In base alle loro funzioni, i cookie possono essere: 

• Cookie necessari - cookie che consentono il funzionamento tecnico del Sito e delle sue 

caratteristiche; 

• Cookie di prestazioni e funzionalità - cookie che raccolgono dati sulle prestazioni del Sito e su come 

l’Utente utilizza il nostro Sito. Questi cookie ci permettono di migliorare il funzionamento del Sito; 

• Cookie di analisi - cookie che consentono al Sito di ricordare le scelte che si fanno (come la Sua lingua) 

e forniscono funzionalità avanzate o personalizzate. 

2 Perché usiamo i cookie? 

I siti web IBA utilizzano i cookie per distinguerLa dagli altri utenti del nostro Sito. Questo ci aiuta a fornirLe 

una buona esperienza quando naviga sul sito IBA e ci permette anche di migliorare il nostro sito. Chiederemo 

il Suo permesso (consenso) per impostare i cookie o altre tecnologie simili sul Suo dispositivo, tranne quando 

sono essenziali per il funzionamento del nostro Sito. Per quanto riguarda quest'ultimo, trattiamo i Suoi dati 

in base al nostro legittimo interesse. Indipendentemente dalle specificità dei servizi, IBA non utilizza alcun 

trattamento completamente automatizzato per il processo decisionale. 

3 Come posso controllare i cookie? 

Hai il diritto di decidere se accettare o rifiutare i cookie.   



 
 

Pagina 3 di 4 

 

È possibile visualizzare il Sito IBA anche senza cookie. Per impostazione predefinita, i browser web accettano 

solo i cookie necessari. L'utente può accettare o disattivare l'uso dei cookie in qualsiasi momento cliccando 

sul pulsante "Gestisci i cookie" nel piè di pagina del Sito. È inoltre possibile controllare i cookie modificando 

le impostazioni del browser. Per informazioni su come modificare queste impostazioni, consultare la sezione 

della Guida del browser web. L’Utente deve sapere, tuttavia, che alcune funzioni del Sito potrebbero non 

funzionare più una volta che ha bloccato l'uso dei cookie. 

Informazioni utili sugli aspetti tecnici dei cookie sono disponibili qui. 

Inoltre, la maggior parte delle reti pubblicitarie offre un modo per rifiutare la pubblicità mirata. Per maggiori 

informazioni, fare clic qui o qui.  

Se ha disabilitato uno o più cookie, possiamo sempre utilizzare le informazioni raccolte da questi cookie prima 

della disattivazione. Tuttavia, cessiamo di raccogliere informazioni tramite i cookie di rinuncia. 

4 Conservazione dei dati 

Esiste una differenza tra i cookie di sessione e i cookie permanenti. I cookie di sessione esistono solo fino alla 

chiusura del browser. I cookie permanenti hanno una durata maggiore e non vengono eliminati 

automaticamente una volta chiuso il browser. 

5 Altre tecnologie di tracciamento come i web beacon? 

I cookie non sono l'unico modo per riconoscere o tenere traccia dei visitatori di un sito web. Possiamo usare 

altre tecnologie simili di tanto in tanto, come i web beacon (a volte chiamati "pixel di tracciamento" o "gif 

chiari"). Si tratta di piccoli file grafici che contengono un identificatore univoco che ci consentono di 

riconoscere quando ha visitato il nostro sito web o aperto un'e-mail che Le abbiamo inviato. Questo ci 

consente, ad esempio, di monitorare i Suoi modelli di traffico da una pagina all'interno dei nostri Siti web a 

un'altra, di consegnare o comunicare con i cookie, di capire se l’Utente arriva ai nostri Siti web da una 

pubblicità online visualizzata su un sito web di terze parti, di migliorare le prestazioni del sito e di misurare il 

successo delle campagne di marketing via e-mail. In molti casi, queste tecnologie dipendono dai cookie per 

funzionare correttamente, e quindi i cookie declinati ne comprometteranno il funzionamento. 

6 E la pubblicità mirata? 

Terze parti possono utilizzare i cookie sul Suo computer o dispositivo mobile per inviare pubblicità attraverso 

il nostro Sito. Queste aziende possono utilizzare le informazioni sulle Sue visite a questo Sito web e ad altri 

siti web al fine di fornire pubblicità pertinenti su beni e servizi che potrebbero interessarLe. Possono inoltre 

utilizzare tecnologie utilizzate per misurare l'efficacia delle pubblicità. Ciò può essere realizzato da loro 

utilizzando cookie o web beacons per raccogliere informazioni sulle Sue visite a questo e ad altri siti al fine di 

fornire pubblicità pertinenti su beni e servizi di potenziale interesse per Lei. Le informazioni raccolte 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
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attraverso questo processo non consentono a noi o loro di identificare il Suo nome, i dati di contatto o altri 

dati di identificazione personale a meno che Lei non scelga di fornirli. 

7 I Suoi diritti 

Per una descrizione dettagliata dei Suoi diritti in quanto persona interessata e del loro esercizio ai sensi del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), consulti la nostra Informativa sulla Privacy del Sito 

web. 

8 Aggiornamento della presente Informativa 

Questa Informativa sui cookie del sito web può essere aggiornata di volta in volta. IBA inserirà un avviso di 

rilievo che sarà visibile a Lei. Inoltre, IBA mostrerà sempre la data dell'ultima modifica dell’Informativa sui 

cookie del Sito nella parte superiore della pagina in modo da poter dire quando è stata rivista l'ultima volta. 

Questa Informativa sui cookie del sito è stata aggiornata l'ultima volta il 31 maggio 2022. 

Per maggiori informazioni, invia un'e-mail al responsabile della protezione dei dati di IBA all’indirizzo data-

protection@iba-group.com. 
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